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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo di questa tesi è di illustrare alcune caratteristiche osservabili e significative degli 

Amministratori Delegati di un campione di aziende quotate in tre Paesi europei (Germania, Francia 

e Regno Unito) e successivamente verificare, attraverso alcuni strumenti di analisi statistica, quali 

sono le relazioni esistenti fra queste caratteristiche e la performance delle singole imprese, sia 

quella finanziaria che quella sociale. Lo studio è stato effettuato su un campione costituito da 112 

aziende ed i dati raccolti coprono un arco temporale di tre anni, dal 2010 fino alle fine del 2012. 

 

Nel capitolo 1 riprendo la letteratura a cui mi sono ispirato, analizzando la figura 

dell‟Amministratore Delegato e la sua importanza nel contesto dell‟impresa, toccando tutti i temi 

che ho ritenuto significativi per il mio studio: definizione e ruolo dell‟Amministratore Delegato, le 

sue caratteristiche generali ed il loro allineamento con la strategia ed il contesto, quelle descrittive e 

demografiche direttamente osservabili (età, educazione ricevuta, esperienza internazionale, 

background funzionale, provenienza, duality, genere, durata dell‟incarico) ed il loro effetto sulla 

performance, il turnover e la successione nella carica di Amministratore Delegato, la sua 

remunerazione ed il suo ruolo di leader e promotore della cultura organizzativa e della performance 

sociale. 

 

Nel capitolo 2 descrivo tutta la mia ricerca e il metodo utilizzato per compierla: il campione di 

aziende selezionate, l‟arco di tempo preso in considerazione, le variabili che ho scelto, la loro 

provenienza e che cosa rappresentano. Successivamente illustro, attraverso l‟utilizzo di tabelle 

descrittive, l‟andamento delle variabili nel corso dei tre anni, sia per l‟intero campione sia per i 

singoli Paesi.  

 

Nel capitolo 3 espongo gli strumenti statistici con cui ho analizzato le relazioni esistenti fra le 

caratteristiche degli Amministratori Delegati e la performance finanziaria e sociale delle imprese, 

illustrandone successivamente i risultati ottenuti anche attraverso l‟utilizzo di tabelle, e controllando 

la loro conformità o non conformità con una serie di ipotesi formulate a partire dall‟analisi della 

letteratura presa in esame e dalle mie aspettative, con il supporto di schemi illustrativi. 

Successivamente procedo alla discussione dei miei ritrovamenti e di quali sono le possibili 

giustificazioni di tali risultati. 

 

Infine procedo alle conclusioni. 
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Capitolo 1 – La figura dell’Amministratore Delegato, il suo ruolo, le sue 

caratteristiche ed il suo impatto sulla performance finanziaria e sociale 

 

Le imprese, grandi o piccole che siano, sono prima di tutto composte da persone. A partire dal 

presidente, passando per il top management, per i quadri intermedi, fino ad arrivare alla bottom line, 

ogni singola funzione ed ogni singolo ufficio o stabilimento produttivo è composto da persone, 

uomini o donne che insieme contribuiscono a far funzionare l‟impresa in cui lavorano. Sono gli 

esseri umani il vero motore dell‟economia, sono gli uomini che con le loro idee, i loro valori, le loro 

caratteristiche, le loro scelte, le loro azioni, agiscono in prima persona e concretamente per 

mantenere attiva la produzione e garantire il benessere economico e sociale, sia personale che 

generale. È proprio di questo che intendo trattare all‟interno della mia tesi, con riguardo però ad una 

figura ben precisa: l‟Amministratore Delegato. 

Molto è stato scritto a riguardo, quasi interamente all‟interno della letteratura anglosassone (cioè 

quella che si riferisce a studi riguardanti imprese statunitensi o britanniche), sia economica che 

psicologica/comportamentale, e molti studi sono stati compiuti per analizzare le relazioni esistenti 

fra certe caratteristiche degli AD (acronimo di Amministratore Delegato, che d‟ora in avanti 

utilizzerò) e le performance aziendali, alcuni dei quali hanno prodotto risultati contraddittori tra di 

loro. Bisogna sottolineare il fatto che la maggior parte di questi studi utilizzano campioni limitati, 

costituiti prevalentemente da aziende di grandi dimensioni, e quindi i risultati che ne derivano non 

possono sempre essere generalizzati e dati per scontati. 

 

Si tratta come ho detto di un argomento molto vasto e variegato, che presenta sfaccettature diverse e 

molte possibili vie di sviluppo e di studio. Il punto di partenza e la prima questione da affrontare è 

senza dubbio quella della definizione di AD. Giuridicamente parlando, l‟AD è un componente del 

Consiglio di Amministrazione (d‟ora in avanti abbreviato in CdA) di una società per azioni o altra 

azienda organizzata in modo analogo, al quale il Consiglio stesso ha delegato propri poteri. In 

questi termini si capisce subito che stiamo parlando di una figura chiave, forse la più rilevante dopo 

il presidente, perché è colui che “rappresenta” il CdA, l‟organo collegiale il cui compito è quello 

della gestione della società. Fa parte di quello che viene chiamato top (o senior) management, cioè 

l‟insieme di quelle figure che fanno parte del CdA e sono anche managers aziendali (il presidente, 

l‟AD, il direttore generale, il segretario generale, ecc.), le quali estendono le loro responsabilità e la 

loro autorità all‟intera azienda e rispondono direttamente agli organi di governo. Questi individui 

vengono definiti anche amministratori esecutivi (executive directors), proprio perché fanno parte 

del CdA e sono contemporaneamente anche managers aziendali. Se vogliamo fare una distinzione, 
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il CdA si occupa della pianificazione strategica di lungo periodo e rappresenta gli interessi della 

proprietà, mentre il management, ed in modo particolare l‟AD, è responsabile delle decisioni 

operative immediate e della gestione quotidiana dell‟azienda ed il suo operato è costantemente 

monitorato da parte del CdA. Possiamo dire in maniera molto semplice che l‟AD è la faccia 

pubblica dell‟impresa, colui che è chiamato a rispondere dell‟operato aziendale, che è considerato 

responsabile di tutto ciò che accade, sia esso positivo o negativo, che deve compiere tutti i giorni 

scelte difficili ed importanti per poter far funzionare l‟impresa. 

La domanda che sorge spontanea dopo questa breve introduzione è: che cosa fa esattamente e 

praticamente l‟AD? In che cosa consiste precisamente il suo lavoro? A questo proposito trovo molto 

interessante un articolo del 2009
1
 in cui l‟AD della multinazionale americana Procter & Gamble, 

A.G. Lafley, spiega qual è il suo compito e di conseguenza quello di tutti i suoi colleghi. Egli 

afferma che l‟AD costituisce il collegamento tra l‟organizzazione e l‟ambiente esterno che la 

circonda (società, economia, tecnologia, mercati, consumatori, ecc.) e solamente lui può assumere 

tale ruolo, poiché tutte le altre figure hanno compiti ben precisi all‟interno di determinate funzioni 

aziendali. Egli riesce a vedere opportunità che gli altri non colgono e può fare giudizi che gli altri 

non sono in grado di compiere. È il responsabile per la performance ed i risultati dell‟impresa, in 

particolare per la sua crescita sostenibile. Proprio per questo il suo focus non deve essere rivolto 

esclusivamente verso l‟interno, ma anche e specialmente verso l‟esterno. Quattro sono i compiti 

fondamentali ed esclusivi dell‟AD secondo Lafley: 

1 – definire ed interpretare il contesto significativo e rilevante; 

2 – rispondere continuamente alle domande: in quale business siamo e in quali non siamo? 

3 – bilanciare una rendita sufficiente nel presente con l‟investimento necessario per il futuro; 

4 – determinare i valori e gli standards dell‟organizzazione. 

Si tratta di compiti molto complessi, impegnativi ed esclusivi, oltre che delicati, poiché da questi 

dipendono le sorti dell‟intera azienda. 

Quello che in fin dei conti l‟AD compie concretamente per assolvere questi compiti è prendere delle 

decisioni strategiche ed operative, che sono strettamente collegate tra di loro e vanno a formare 

quello che viene definito pattern, il percorso strategico dell‟impresa. Si tratta di un processo che 

non è lineare poiché dipende da alcuni fattori e varia nel corso del tempo: in primo luogo, il 

contesto in cui opera l‟impresa influenza le percezioni dei managers, che devono tenere conto di 

tutti gli stimoli e le opportunità offerte dall‟ambiente che li circonda; secondo, la performance e la 

strategia passate dell‟impresa influenzano le percezioni dei managers, così come quelle presenti; 

terzo, bisogna tenere conto del potere e dell‟influenza che le persone possono avere: se la proprietà 

                                                 
1
 Lafley, A. G. (2009). 
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è in mano ai managers, cioè nelle piccole realtà, sono loro stessi che prendono le decisioni, mentre 

nelle grandi società può accadere che si creino le cosiddette coalizioni dominanti, composte dai 

membri più influenti del gruppo dirigente, ed in quel caso l‟AD è costretto a tenere conto di questi 

individui
2
.  

Bisogna precisare inoltre che gli AD non sono in grado di scansionare ogni singolo aspetto 

dell‟ambiente e dell‟organizzazione, hanno un “campo visivo” limitato. La miriade di informazioni 

che ogni giorno essi ricevono e devono processare viene interpretata attraverso un filtro tessuto 

attraverso i loro valori, le loro caratteristiche personali, le loro responsabilità. Per far fronte alle 

complessità decisionali, i managers utilizzano quelle che vengono definite mappe cognitive o belief 

structures, cioè modelli mentali che li aiutano ad affrontare problemi complessi, le quali col tempo 

possono anche trasformarsi in strutture complesse tramite l‟inclusione di nuove esperienze. Data la 

sua posizione, l‟AD può aver bisogno di un‟alta complessità cognitiva, poiché le persone con un più 

alto livello di complessità cognitiva tendono ad avere una più alta tolleranza verso l‟ambiguità, ad 

assumere ruoli di leadership, sono più capaci di mettersi nei panni degli altri e di risolvere conflitti 

in cooperazione. Per essere efficaci, gli AD hanno bisogno di sviluppare l‟abilità di generare molte 

interpretazioni degli eventi, così che la varietà nella loro comprensione si abbina alla varietà della 

situazione. In altre parole, in situazioni difficili l‟alta complessità cognitiva dovrebbe portare ad una 

più accurata percezione e ad un comportamento più efficace. È chiaro quindi che le mappe 

cognitive degli AD che appartengono ad imprese multinazionali o che fanno parte di gruppi 

multinazionali sono più complesse, poiché il contesto è più differenziato e complicato da gestire
3
.  

Per poter svolgere i suoi compiti l‟AD necessita di tempo, una risorsa peculiare ed unica, ma allo 

stesso tempo deperibile e scarsa. La letteratura
4
 suggerisce che i dirigenti efficaci iniziano subito 

con la pianificazione del proprio tempo, creandosi delle tabelle e delle agende per aiutarsi ad 

organizzare le proprie giornate, sapendo che solamente lavorando in modo diligente ed evitando 

distrazioni si possono ottenere maggiori risultati e forse anche un po‟ di tempo per se stessi. 

Numerose osservazioni ed interviste
5
 hanno ormai appurato che gli AD trascorrono la maggior parte 

del loro tempo insieme ad altre persone, sia interne all‟organizzazione (i superiori, i subordinati, i 

membri delle varie funzioni) sia e soprattutto esterne (clienti, fornitori, competitors, azionisti, ed in 

generale tutti gli stakeholders), ricevendo ogni giorno un numero elevatissimo di informazioni che 

essi devono filtrare e selezionare, per poi prendere le decisioni operative e strategiche. Si creano in 

questo modo dei veri e propri networks di persone. Per poter creare queste reti, le agende e le 

                                                 
2
 Hambrick, D. C. e Snow C. C. (1972). 

3
 Calori, R., Johnson, G. e Sarnin, P. (1994). 

4
 Drucker, P. F. (1967). 

5
 Kotter, J. P. (1999). 
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tabelle, la premessa fondamentale è che gli AD devono già conoscere molto bene il business in cui 

devono operare. Un altro aspetto su cui si soffermano i dirigenti efficaci è il contributo del loro 

lavoro. Essi hanno un focus prevalentemente verso l‟esterno: tutte le attività contribuiscono a creare 

costi per l‟impresa, ma diventano efficaci solo quando ottengono dei risultati. È necessario perciò 

concentrarsi su pochi obiettivi alla volta, quelli più immediati e realizzabili, oltre che utili per 

l‟impresa in quel particolare momento, andando a scalare poi in ordine di priorità. Un‟altra 

caratteristica dei dirigenti efficaci è quella di basarsi sulle forze, non sulle debolezze: il manager 

deve permettere alle persone di fare quello che esse sono in grado di fare. Preoccuparsi di quello 

che la gente non sa fare significa accettare la mediocrità, e questo non garantisce il miglior risultato 

possibile, che alla fine è ciò che viene richiesto al management. 

Bisogna anche dire che spesso gli AD utilizzano il proprio tempo per soddisfare bisogni personali 

invece di impiegarlo per massimizzare il profitto dell‟impresa, anche e soprattutto le ore trascorse 

con persone esterne all‟impresa (i cosiddetti outsiders)
6
. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli 

interessi dell‟AD non coincidono con quelli della proprietà o degli azionisti di maggioranza e 

accade in particolare quando i sistemi di corporate governance
7
 sono deboli, cioè in sostanza 

quando il CdA non riesce a monitorare l‟operato del management. I dati sull‟utilizzo del tempo da 

parte dell‟AD sono uno strumento utile per far luce sui limiti e sugli obiettivi delle imprese e dei 

loro dirigenti. 

Un altro quesito interessante che ci si può chiedere è il seguente: esistono delle caratteristiche ideali 

per la figura dell‟AD, caratteristiche comuni e che contano maggiormente rispetto ad altre? Anche 

in questo caso la letteratura sull‟argomento è molto vasta.  

Ogni persona è diversa e questo vale anche per gli AD. Le caratteristiche differiscono da individuo 

a individuo, così come i caratteri, i comportamenti, i valori, le decisioni, gli stili, le attitudini e le 

abilità personali. Fondamentali sono la capacità di riuscire a coordinare tutti i lavoratori 

dell‟impresa e quella di reagire a tutte le informazioni che ogni giorno provengono sia dall‟interno 

che dall‟esterno. Una classificazione interessante che ho trovato
8
 è quella tra abilità legate al team 

(saper lavorare di squadra, saper ascoltare, apertura alle critiche, trattare le persone con rispetto, 

saper sviluppare le abilità delle persone, la calma, la flessibilità), abilità cosiddette esecutive 

(aggressività, prontezza all‟azione, persistenza/ostinazione, proattività, rimuovere coloro che hanno 

una bassa performance, efficienza, stabilire standards elevati, l‟etica del lavoro, affidare 

responsabilità) e abilità cosiddette neutre (capacità di network, capacità organizzative, intelletto, 

                                                 
6
 Bandiera, O., Guiso, L., Prat, A. e Sadun, R. (2011). 

7
 Con il termine corporate governance (o governo d‟impresa) ci si riferisce all'insieme di regole, relazioni, processi, 

linee guida e sistemi aziendali, che disciplinano la gestione, la direzione ed il controllo di una società. 
8
 Kaplan, S. N., Klebanov, M. M. e Sorensen, M. (2008). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regola
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_aziendale
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
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capacità analitiche, capacità strategiche, creatività, attenzione ai dettagli, integrità, entusiasmo, 

capacità di scrittura, comunicazione orale e persuasione). Le prime sono riferite maggiormente agli 

AD più risoluti mentre le seconde a quelli più flessibili. Quelle neutre sono considerate le 

caratteristiche che tutti gli AD teoricamente dovrebbero possedere come requisiti essenziali per 

poter gestire un‟organizzazione. Lo studio di queste categorie dimostra che le abilità cosiddette 

esecutive sono quelle che portano maggiormente al successo dell‟impresa. 

Questi risultati sono collegati a studi psicologici, in particolare il modello dei cinque fattori della 

personalità, le cosiddette big five personality dimentions
9
. Questo modello generalmente accettato 

afferma che gli attributi delle personalità degli individui possono essere classificati in cinque 

differenti costrutti: 1) estroversione/introversione, i cui tratti associati sono la socievolezza, la 

gregarietà, l‟assertività (determinazione), la loquacità e l‟attività; 2) stabilità emotiva, caratterizzata 

da ansia, depressione, rabbia, imbarazzo, emotività, preoccupazione ed insicurezza; 3) 

gradevolezza, caratterizzata da cortesia, flessibilità, fiducia, benevolenza, cooperatività, indulgenza, 

sensibilità e tolleranza; 4) coscienziosità, caratterizzata da affidabilità, prudenza, scrupolosità, 

responsabilità, organizzazione, pianificazione, laboriosità, orientamento al risultato e diligenza; 5) 

apertura all‟esperienza (nota anche come intelletto), caratterizzata dall‟essere colti, dall‟ingegnosità, 

curiosità, originalità, larghezza di vedute, intelligenza, sensibilità artistica. Gli studi che mettono in 

relazione questi costrutti di personalità con la performance aziendale dimostrano che i tratti della 

coscienziosità sono quelli più predittivi di una buona prestazione, per tutti i tipi di lavori. Per quanto 

riguarda in particolare le figure dei managers, anche i tratti dell‟estroversione sono fondamentali 

predittori della performance lavorativa, dato che l‟interazione con le altre persone costituisce come 

abbiamo visto in precedenza una porzione significativa del lavoro di queste figure. Ciò non esclude 

però la possibilità che certi tratti di personalità appartenenti agli altri tre costrutti possano essere 

predittori significativi della performance. 

Non esiste un profilo unico, universale e ideale della carica di Amministratore Delegato, una 

descrizione di come dovrebbe essere la persona che assume questo ruolo. Ciò dipende da molti 

fattori, i più importanti e significativi dei quali sono sicuramente il contesto in cui opera l‟azienda e 

la strategia che essa intende perseguire. 

 

                                                 
9
 Barrick, M. R. e Mount, M. K. (1991). 
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1.1 – Allineamento delle caratteristiche degli AD con la strategia, il settore ed il contesto 

aziendale 

 

Affinché l‟implementazione della strategia sia di successo, la scelta dell‟AD dell‟impresa dovrebbe 

dipendere dal tipo di strategia che si vuole implementare: per un‟esecuzione efficace, strategie 

differenti richiedono abilità, conoscenze e valori differenti. Esposto in questo modo, il 

ragionamento sembrerebbe quindi molto logico e scontato. Ma è proprio vero che abbinare i 

managers alle strategie sia per forza la soluzione giusta?  

Il dibattito è duplice
10

. Coloro che sostengono una risposta affermativa portano i seguenti argomenti 

a favore: 1) le strategie cambiano nel tempo e tra le organizzazioni, e l‟utilità di abilità manageriali 

differenti varia a seconda dei differenti contesti strategici; 2) i managers differiscono nei caratteri 

educativi, esperienziali e di personalità, e perciò nelle abilità e negli orientamenti strategici ed 

operativi che essi portano con sé nei loro ruoli (nelle loro posizioni o cariche); 3) abbinare i 

managers alle strategie porta ad un miglioramento della performance.  

Coloro che invece sostengono una risposta negativa portano i seguenti argomenti contro 

l‟abbinamento managers-strategia: 1) il bisogno di flessibilità strategica: questa può essere la 

soluzione migliore in quegli ambienti molto mutevoli e con molte incertezze riguardo le opportunità 

e le minacce, dove è difficile sviluppare una confidenza in una qualsiasi strategia, e per far sì che si 

abbia questa flessibilità potrebbe essere ottimale scegliere degli AD “generici” (non specializzati); 

2) il bisogno dello sviluppo del management: per preparare e formare un individuo spesso può 

essere desiderabile disabbinare deliberatamente i managers alle strategie. L‟esposizione a diverse 

tipologie di strategie e di business e l‟esperienza nel gestirli deve essere vista come una componente 

essenziale dello sviluppo del management. Come beneficio secondario, tale disallineamento ha 

anche la possibilità di produrre fortunatamente delle idee nuove e “fresche” per il posizionamento 

strategico; 3) mancanza di discrezione manageriale: alcuni fattori contestuali possono limitare la 

discrezionalità dell‟AD, e tra questi sicuramente la regolazione esterna, potenti clienti e fornitori, 

mancanza di risorse in eccesso, una forte cultura organizzativa che tende a predefinire il 

comportamento richiesto al manager, e lo stretto controllo da parte del CdA.  

Sta di fatto che la stragrande maggioranza della letteratura appoggia la prima visione, che quindi 

risulta quella prevalente: le imprese che ottengono un maggior grado di allineamento fra la loro 

strategia e i profili dei top managers generalmente realizzano risultati di performance superiore.  

La relazione tra le competenze distintive degli AD e la performance si differenzia a seconda del tipo 

di strategia complessiva adottata dall‟impresa: per le imprese che usano una strategia di stabilità, il 
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background funzionale in marketing è collegato positivamente alla performance; per le imprese che 

hanno una strategia di crescita interna, il background in attività di finanza è collegate positivamente 

alla performance; per quelle imprese che hanno una strategia di crescita acquisitiva esterna, il 

background funzionale degli AD in attività di produzione/operations e le relazioni pubbliche 

governative sono collegati positivamente alla performance; infine per le imprese con una strategia 

di riduzione delle spese, l‟esperienza in amministrazione generale, produzione/operations, 

marketing e personale è collegata negativamente alla performance
11

. Le organizzazioni che seguono 

strategie distintamente dissimili saranno guidate da managers con caratteristiche distintamente 

dissimili: ad esempio le imprese orientate all‟esterno che competono attraverso l‟ideazione di nuovi 

prodotti e sviluppando tecniche di marketing innovative saranno guidate da top managers con 

incarichi più brevi (sono più transitori dal momento che la loro influenza varia in base all‟attuale 

area di prospettiva dell‟azienda), competenze in abilità orientate all‟output (come marketing e 

sviluppo del prodotto), più giovani (essendo sinonimo di innovatività) e con livelli più alti di 

educazione; quelle invece orientate all‟interno che si focalizzano sulla penetrazione dei mercati 

esistenti migliorando l‟efficienza operativa, puntando alla creazione di un ristretto e stabile dominio 

attraverso un mix limitato di prodotti e clienti, con sforzi aggressivi per “proteggere” il dominio dai 

competitors, sono tipicamente gestite da top managers con incarichi più lunghi, backgrounds 

orientati al throughput e abilità in finanza, ingegneria di produzione e di processo, età maggiori e 

livelli più bassi di istruzione
12

. Un‟altra differenza strategica rilevante è quella fra integrazione 

verticale e diversificazione, correlata e non: la familiarità organizzativa da parte dell‟AD darà un 

contributo all‟efficacia nel caso di imprese integrate verticalmente rispetto a quelle che si basano 

sulla diversificazione, correlata e non (in ogni caso, tra queste ultime due il contributo è maggiore 

nel caso della differenziazione correlata); la specializzazione nel settore da parte dell‟AD darà un 

contributo maggiore all‟efficacia nel caso di imprese integrate verticalmente rispetto a quelle basate 

sulla differenziazione (in ogni caso, tra queste ultime due il contributo sarà maggiore nel caso di 

differenziazione correlata); l‟esperienza funzionale in contabilità e finanza sarà più efficace nel caso 

di impresa con differenziazione non correlata, mentre quella in produzione/operations nel caso di 

imprese integrate verticalmente; la disponibilità ad assumersi dei rischi da parte dell‟AD darà un 

contributo maggiore all‟efficacia nel caso di imprese con diversificazione correlata piuttosto che 

non correlata; infine l‟orientamento interpersonale da parte dell‟AD darà un contributo maggiore 

all‟efficacia nel caso di imprese integrate verticalmente piuttosto che quelle con diversificazione 

correlata o non (in ogni caso, tra queste ultime due il contributo sarà maggiore nel caso di 
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diversificazione correlata)
13

. Il top management delle imprese che subiscono maggiori cambiamenti 

nella strategia è caratterizzato generalmente da un‟età media più bassa, un incarico più corto 

nell‟organizzazione, un incarico più lungo nel management, un più alto livello di educazione, una 

più alta eterogeneità nella specializzazione educativa, e una più alta formazione nelle scienze 

rispetto alle altre imprese. Le caratteristiche di un top management proattivo rispetto al 

cambiamento devono essere: la ricettività al cambiamento, la disponibilità ad assumersi rischi, la 

diversità delle fonti di informazione e nelle prospettive, la creatività ed innovatività nelle decisioni. 

Certi tratti demografici (età bassa, incarico corto nell‟organizzazione, incarico corto nel top 

management, alto livello educativo, specializzazione tecnica) suggeriscono le prime due, mentre 

l‟eterogeneità demografica suggerisce le ultime due. L‟omogeneità demografica è collegata alla 

propensione a mantenere lo status quo nella strategia. L‟eterogeneità potrebbe però essere anche 

negativa quando è eccessiva, dato il fatto che la comunicazione risulta più difficile nei gruppi 

troppo eterogenei. I managers con una varia esperienza settoriale penseranno più largamente circa le 

possibilità di diversificazione strategica che un‟impresa può perseguire
14

. 

La relazione tra le competenze distintive e la performance varia anche a seconda del settore in cui si 

opera: per imprese in settori di beni di consumo non durevoli, il background degli AD in attività di 

finanza è collegato positivamente alla performance, mentre quelli in ingegneria e R&S 

negativamente; per imprese in settori di beni capitali, il background funzionale in attività di 

produzione/operations è legato positivamente alla performance; infine per le imprese in settori di 

beni di produzione, il background in attività di produzione/operations è collegato positivamente alla 

performance, mentre quello in marketing negativamente
15

. 

In questo senso la letteratura pone molta enfasi sul tipo di contesto in cui opera l‟impresa, 

specialmente se esso è caratterizzato da velocità ed incertezza: gli ambienti ad alta velocità sono 

quelli in cui cambiamenti nella domanda, competizione e tecnologia sono così veloci e discontinui 

che le informazioni sono spesso imprecise, non disponibili oppure obsolete. In questi tipi di 

contesto, la velocità di decisione strategica da parte degli AD è una caratteristica critica che porta ad 

una performance superiore. Gli AD devono essere in grado di utilizzare le informazioni in tempo 

reale, essere molto abili nel risolvere i conflitti, farsi consigliare da persone esperte, riuscire ad 

integrare le varie decisione, ma soprattutto riuscire a considerare più alternative simultaneamente, 

poiché questo accelera la velocità del decision making
16

. Negli ambienti che si muovono e 

cambiano velocemente, i managers devono: 1) prima di tutto agire in modo deciso; 2) essere 
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consapevoli dei segnali deboli, interni, esterni o entrambi, che possono suggerire un bisogno di 

cambiamento strategico o tattico, e non crogiolarsi sul successo ottenuto precedentemente, che 

spesso invece mette il paraocchi al management; 3) considerare continuamente opzioni alternative 

al caso precedente, le quali possono rispondere alle mosse dei competitors o ai cambiamenti nella 

tecnologia, nella domanda o nella regolazione governativa; 4) sfruttare al meglio il loro istinto di 

agire: quando la pressione per indirizzare il cambiamento strategico sale, non aspettare per la 

conferma dei dati hard, (come le mere cifre di vendita); 5) quando sia gli istinti che i segnali deboli 

indicano un bisogno di cambiamento strategico, agire audacemente
17

. La teoria degli upper 

echelons
18

(che come dirò successivamente sta alla base della totalità della letteratura sulle 

caratteristiche degli AD) suggerisce che l‟omogeneità delle caratteristiche dei membri del top 

management è associata positivamente con la redditività in ambienti stabili, mentre in ambienti 

turbolenti e discontinui è l‟eterogeneità che mostra un collegamento positivo alla redditività. Il top 

management con caratteristiche omogenee normalmente prende decisioni strategiche più 

velocemente di quelli invece che presentano caratteristiche eterogenee. 

In un contesto caratterizzato da un alto grado di interdipendenza internazionale, la performance 

dell‟impresa risulterà maggiore se il suo AD possiede un locus of control interno, cioè 

sostanzialmente se percepisce di avere un controllo diretto sugli eventi, che sono quindi il risultato 

di iniziative personali (mentre quelli con un locus of control esterno percepiscono gli eventi come 

determinati da qualcosa che è al di fuori del suo controllo). Oltre a ciò, l‟impatto sulla performance 

in questi contesti sarà maggiore se gli AD possiedono uno stile di problem solving e decision 

making che enfatizzi il contenuto personale ed emotivo delle decisioni, che ritiene più importanti le 

risposte e gli atteggiamenti delle persone piuttosto che la logica e l‟analisi. Questi AD si 

preoccupano di come le loro decisioni toccheranno gli altri, in particolare i loro sentimenti, e per 

loro le interazioni umane e le emozioni degli individui stanno alla base del problem solving (al 

contrario invece di coloro che valutano le informazioni solamente sulla base di sistemi formali di 

ragionamento e processano l‟informazione analiticamente ed in maniera impersonale, e che quindi 

si preoccupano maggiormente della scrupolosità  e del rigore del loro processo di valutazione, 

piuttosto che dei valori personali)
19

.  

Un tema abbastanza significativo è quello che riguarda l‟adozione dell‟innovazione tecnologica da 

parte delle imprese. La letteratura a tale riguardo
20

 mostra che essa dipende sia dalle caratteristiche 

organizzative delle imprese, sia da quelle del contesto operativo, sia da quelle degli AD e del top 
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management in generale. In particolare la pressione competitiva dei competitors (cioè la 

competizione affrontata nel settore), il supporto governativo (l‟insieme delle iniziative e politiche 

governative per promuovere l‟adozione e l‟uso dell‟innovazione), la pressione esterna data dalla 

domanda dei potenziali partners commerciali e dei consumatori, l‟attitudine positiva e favorevole 

dell‟AD verso l‟innovazione, il suo interesse verso il cambiamento, e soprattutto la sua conoscenza 

delle novità tecnologiche stesse sono tutti aspetti legati positivamente con l‟adozione 

dell‟innovazione
21

. L‟innovazione (l‟adozione di un nuovo prodotto, servizio, processo, tecnologia, 

policy, struttura o sistema amministrativo) può essere il risultato diretto di scelte manageriali o può 

essere imposta dalle condizioni esterne. Indipendentemente dall‟origine, l‟adozione 

dell‟innovazione è un mezzo per creare cambiamento nell‟organizzazione al fine di assicurare un 

comportamento adattivo ed è destinata a cambiare l‟organizzazione in modo tale che mantenga o 

aumenti (migliori) il suo livello di performance o efficacia. Lo stimolo primario per l‟innovazione e 

il cambiamento organizzativo viene dall‟ambiente esterno (mercato o settore, condizioni culturali, 

sociali, politiche o geografiche). Ovvio che se i leaders hanno un atteggiamento favorevole verso 

l‟innovazione, è più probabile che essi sviluppino strutture e processi amministrativi richiesti per 

l‟innovazione e che incoraggino i membri dell‟organizzazione a sviluppare nuove strutture 

percettive per l‟innovazione. 

Interessante risulta anche il concetto di interdipendenza: essa è definita come il grado con il quale la 

performance complessiva di un‟impresa dipende dalla condivisione di risorse e dalla coordinazione 

tra le sue unità costituenti. Un alto livello di interdipendenza richiede particolari abilità e 

prospettive all‟interno del top management, ed in due qualità molto importanti: la coesione sociale e 

una base di conoscenza operativa a livello corporate. Le imprese ad alta interdipendenza 

generalmente sono più grandi e più vecchie, i membri del loro top management hanno incarichi più 

lunghi, meno omogeneità nell‟incarico, e più esperienza nelle funzioni centrali (core) rispetto ai top 

managers delle imprese a bassa interdipendenza, ed essi hanno compiuto maggiori movimenti tra le 

varie unità operative e funzionai all‟interno dell‟impresa. Nelle imprese a bassa interdipendenza 

l‟esperienza del top management in aree funzionali centrali (core) è collegata positivamente alla 

performance
22

. 

Dopo aver fatto questa panoramica della letteratura, posso concludere che il contesto gioca un ruolo 

decisivo per la scelta dell‟abbinamento managers-strategia. Risulta abbastanza intuitivo che i 

leaders dell‟impresa tendono ad avere una maggiore discrezione e un maggior potere decisionale in 

un dominio dove è meno ovvio e scontato quale mezzo dovrebbe essere usato per realizzare fini 
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finanziari superiori, cioè in quei contesti molto veloci caratterizzati da una forte incertezza
23

: infatti 

in tali situazioni è giusto sperimentare vie nuove, sentieri mai percorsi, perché solo con la 

sperimentazione si può innovare e procedere in avanti, anche se i risultati non si manifestano 

immediatamente ma dopo qualche tempo. I leaders delle imprese di successo prendono decisioni in 

modo simultaneamente analitico (deliberato) e veloce, prendono decisioni rischiose, audaci ed 

innovative. Essi sono proattivi e veloci
24

, caratterizzati da un locus of control interno, che permette 

loro di inseguire strategie più azzardate, di anticipare i cambiamenti del contesto in cui operano e 

non aspettare che qualcuno suggerisca o imponga loro cosa fare. Essi si impegnano costantemente 

per trovare nuove soluzioni e nuove idee affinché la strategia migliori e produca un risultato 

positivo in futuro. Solamente mettendosi in gioco e facendo investimenti e scelte rischiose si può 

innovare e procedere verso la crescita, mentre se si rimane conservativi e attaccati al passato 

l‟impresa (intesa come organismo composto da persone che lavorano al suo interno per farla 

crescere) non potrà mai esprimere tutto il suo potenziale. Sapere quando cambiare strategia ed 

essere capaci di implementare il cambiamento sono qualità vitali per un manager di alto livello. 

Ritornando alla domanda iniziale, cioè se abbinare i managers alle strategie sia la soluzione 

migliore, la risposta è mediata interamente dal contesto: in ambienti stabili con poca incertezza, la 

risposta sembra essere affermativa, mentre in quelli dinamici e molto incerti si necessita di un certo 

grado di flessibilità strategica, che gli AD “specializzati” non possiedono, mentre quelli “generici” 

sì. 

 

1.2 – L’AD come leader e promotore della cultura d’impresa 

 

L‟AD è il leader sostanziale e simbolico dell‟organizzazione, i cui compiti includono la raccolta e la 

disseminazione di informazioni, il decision making strategico ed operativo, l‟allocazione delle 

risorse, ma soprattutto la gestione delle persone che lavorano nell‟impresa e che contribuiscono alla 

sua crescita, e ciò è possibile prima di tutto attraverso la creazione di un ambiente di lavoro 

favorevole in cui le persone si sentano a proprio agio, di un insieme di regole, valori, atteggiamenti 

e pratiche condivise. In poche parole, la creazione e promozione di quella che viene definita cultura 

d‟impresa.  

Con questo termine si intende il sapere condiviso dei membri dell‟organizzazione, in parole povere 

come le cose funzionano all‟interno dell‟impresa: credenze, valori, norme e filosofie che 

determinano come vanno le cose e definiscono degli standards di comportamento
25

. La cultura 

                                                 
23

 Manner, M. H. (2010). 
24

 Bourgeois, L. J. III e Eisenhardt, K. M. (1987). 
25

 Wallach, E. J. (1983). 



15 

organizzativa è un fenomeno collettivo che emerge dalle credenze e dalle interazioni sociali dei 

membri, che contiene valori condivisi, reciproche comprensioni, modelli di credenze e aspettative 

comportamentali che legano insieme gli individui in un‟organizzazione nel corso del tempo. Le 

credenze che si sono tramandate attraverso l‟organizzazione e che sono state insegnate ai nuovi 

membri sono quelle che si sono dimostrate efficaci nel corso del tempo, e perciò diventano parte 

della storia condivisa dell‟organizzazione. Come tale, la cultura è un meccanismo integrativo che 

guida il comportamento organizzativo
26

. La cultura organizzativa è il modello di assunzioni di base 

che un dato gruppo di persone (la dirigenza) ha inventato, scoperto, o sviluppato per imparare a 

risolvere i suoi problemi di adattamento esterno e integrazione interna. Un modello di assunzioni 

che ha funzionato bene abbastanza da essere considerato valido, quindi da essere insegnato ai nuovi 

membri come il giusto modo di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi. La cultura 

organizzativa riflette la complessa interazione tra le assunzioni e le teorie che i fondatori portano al 

gruppo inizialmente e cosa il gruppo impara in seguito dalle proprie esperienze. Il modello della 

cultura organizzativa è quello di soluzioni condivise ai problemi che funzionano abbastanza bene da 

iniziare ad essere prese per buone
27

. 

Le organizzazioni non si formano spontaneamente o accidentalmente, ma vengono create perché 

qualcuno (l‟imprenditore fondatore) si assume un ruolo di leadership nel vedere come l‟azione 

collettiva di un gruppo di persone potrebbe realizzare qualcosa che sarebbe impossibile realizzare 

attraverso la sola azione individuale. Il ruolo dell‟imprenditore fondatore è fondamentale per il 

processo di creazione della cultura organizzativa, ma con il passare del tempo la cultura deve essere 

sostenuta e portata avanti anche dalle altre figure chiave dell‟organizzazione, in modo particolare 

dall‟AD. Esso quindi, essendo il leader simbolico e sostanziale dell‟organizzazione, costituisce 

l‟influenza primaria (dopo quella del fondatore) sulla creazione e sullo sviluppo della cultura 

organizzativa. Il contenuto della cultura non si forma casualmente, bensì attraverso le decisioni 

chiave strategiche ed operative dell‟AD, che a loro volta sono un riflesso delle sue caratteristiche  e 

dei suoi valori personali. Queste decisioni formano la base per i valori condivisi e le supposizioni 

che diventano la cultura organizzativa
28

. I valori condivisi dei fondatori e dei leaders chiave si 

evolvono successivamente in pratiche giornaliere condivise dai membri dell‟organizzazione, 

attraverso la socializzazione nel luogo di lavoro
29

.  

Creare e gestire la cultura organizzativa è la funzione più importante del top management. Una 

cultura risulta efficace se rinforza la mission, le intenzioni e le strategie dell‟organizzazione. Forti 
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regole culturali rendono un‟organizzazione efficiente. Per essere efficace una cultura deve essere 

appropriata ai bisogni del business, della compagnia e dei lavoratori. Le culture aziendali sono 

elusive, complesse e paradossali. Capire la cultura significa capire la differenza fra le regole formali 

e quelle informali, che cosa devo fare e come vanno fatte le cose all‟interno di quel particolare 

contesto aziendale. Bisogna valutare e operare all‟interno delle regole e delle aspettative “nascoste”, 

quelle non scritte
30

. Come l‟allineamento delle caratteristiche degli AD con la strategia è visto come 

importante e porta ad una performance superiore, così anche l‟allineamento delle caratteristiche 

motivazionali e dei valori degli individui con la cultura d‟impresa risulta fondamentale, poiché se 

questo fit è molto forte le persone si identificano quasi completamente nell‟organizzazione, 

aumenterà la loro soddisfazione nel lavorare in un ambiente culturale che essi condividono, e 

tenderanno ad abbandonarlo molto più difficilmente, anche se le offerte che ricevono sono più 

redditizie. Aumenterà quindi quella che viene definita dedizione, cioè un‟attitudine o un 

orientamento verso l‟organizzazione che collega o assegna l‟identità della persona 

all‟organizzazione stessa
31

. Se le motivazioni incontrano la giusta cultura, allora gli individui 

potranno realizzare al meglio le loro potenzialità, potranno essere più efficaci e avere una maggiore 

possibilità di inclusione e promozione. Per essere soddisfatto ed affezionato ad un‟organizzazione, 

un individuo ha bisogno sia di competenza nell‟incarico sia di un sistema di valori congruente con 

quelli centrali dell‟organizzazione. Dall‟altra parte è logico che un‟organizzazione cercherà di 

selezionare ed assumere quelle persone che sono più adatte al suo specifico contesto, il quale 

include una combinazione di requisiti di incarico e culturali. Se l‟allineamento persona-

organizzazione fallisce, di conseguenza si ridurrà la soddisfazione e la dedizione dei dipendenti e 

aumenterà la probabilità del loro abbandono
32

. Se questo mismatch non è eccessivo, gli individui 

possono compiere uno sforzo ed adattarsi alla cultura, anche se essa non è quella che si addice loro 

perfettamente. Ci sarà sempre qualche aspetto che non è affine o non rispecchia i valori ed i principi 

personali, all‟interno di qualunque ambiente, in qualunque organizzazione, e lo spirito di 

adattamento è una caratteristica fondamentale per poter sopravvivere all‟interno degli ambienti di 

lavoro. Questo discorso vale sia per i lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto per i dirigenti ed 

i managers di alto livello, tra cui spicca l‟AD. Anzi nel loro caso la capacità di adattamento si 

accompagna anche all‟iniziativa personale: essendo il top management al vertice delle società, 

quindi possedendo un potere molto elevato ed essendo il suo compito quello della direzione 

aziendale, esso ha il dovere di promuovere e determinare direttamente la cultura organizzativa. Con 

il tempo il contesto muta e con esso anche i bisogni e le necessità dell‟organizzazione, ed è 
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possibile che i principi ed i valori impressi dal fondatore possano risultare anacronistici e non più 

adatti alla situazione attuale. Perciò il compito del top management, e dall‟AD in particolare, sarà 

quello di monitorare e rimodellare la cultura stessa, di modo che l‟impresa possa rimanere adattiva 

ai cambiamenti, senza però perdere o distruggere gli elementi culturali che l‟hanno resa unica.  Se 

quindi i valori dell‟AD e le sue caratteristiche di personalità non sono perfettamente allineati con la 

cultura dell‟impresa, prima di tutto egli deve cercare di adattarsi (nel limite del possibile, senza 

rinunciare ai suoi principi e valori), oppure di rimodellare e ricreare una nuova cultura adattandosi 

ai mutamenti contestuali. Se entrambe queste soluzioni non sono possibili o risultano molto difficili 

e dispendiose, la soluzione più immediata e semplice risulta quella di un cambiamento nella 

leadership, cioè l‟impresa assumerà un AD e dei managers di alto livello il più possibile allineati 

con la propria cultura. 

Come risulta logico, esistono molte tipologie di culture organizzative, ma vi sono tre dimensioni in 

particolare che ricorrono spesso nella letteratura
33

, le quali evidenziano distinte forme organizzative 

e differenti valori e caratteristiche di personalità. La prima categoria è definita innovativa: essa 

enfatizza un orientamento imprenditoriale, la creatività, la ricerca continua di opportunità nuove, e 

un ambiente di lavoro pieno di rischi ed ambizioso. In tali organizzazioni normalmente operano gli 

individui che ricercano la sfida e il rischio e possiedono un forte bisogno di autonomia e 

realizzazione personale. Associata positivamente a questa categoria risulta l‟autodeterminazione, 

che comporta un‟enfasi sul prendere le proprie decisioni, sul pensiero libero e sul continuo 

apprendimento, sulla creazione e sulla sperimentazione. Le persone che si identificano con questo 

valore tendono ad apprezzare la creatività, la libertà e l‟indipendenza. Gli AD che guidano tali 

organizzazioni creano e mantengono una cultura dell‟innovazione, caratterizzata dall‟enfasi sulla 

creatività, l‟imprenditorialità e un‟apertura generale a nuove idee. La seconda categoria è definita 

burocratica e comporta un‟enfasi sulle regole, i regolamenti e l‟efficienza. Le organizzazioni 

superiori in questa dimensione mancano di flessibilità ed enfatizzano la formalizzazione e la 

centralizzazione, insieme ad un‟enfasi sulla performance efficiente. In tali imprese la performance è 

accresciuta attraverso le regole, le procedure e le strutture chiaramente definite che sottolineano la 

consistenza e la prevedibilità. Gli individui che operano in tali contesti abbracciano i valori della 

sicurezza, che derivano da bisogni di base sia individuali che di gruppo ed implicano un‟enfasi sulla 

stabilità, sull‟ordine e sulla prevedibilità. I leaders che possiedono forti valori di sicurezza si 

focalizzano sulla creazione e la salvaguardia di pratiche chiare ed esplicite. Per mantenere la 

stabilità e l‟ordine essi impiegano un set di routines organizzative e determinino regole e procedure 

chiare e severe, per mantenere saldo il monitoraggio di ogni singolo aspetto, spinti da un bisogno di 
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controllo e di potere. Infine la terza categoria comporta un orientamento di supporto verso i membri 

dell‟organizzazione. Le imprese che vi appartengono forniscono un caloroso posto di lavoro, dove 

le persone sono amichevoli, giuste e collaborative. Tali culture incarnano ambienti di lavoro che 

sono caratterizzati dalla fiducia, dalla sicurezza e da un‟atmosfera incoraggiante e collaborativa. I 

managers che lavorano all‟interno di tali culture agevolano relazioni eque ed aperte tra gli 

impiegati, possiedono un orientamento collaborativo e al lavoro di squadra, sono spinti da un 

bisogno intrinseco di affiliazione. Gli individui che operano in tali contesti possiedono forti valori 

di generosità, che consiste nel preservare ed accrescere il benessere di coloro con i quali si è in 

frequente e continuo contatto personale, cioè i colleghi, i collaboratori ed in particolare i 

subordinati. Gli individui che enfatizzano la generosità tendono ad sviluppare una vera e propria 

preoccupazione per il benessere degli altri. I leaders generosi prestano maggiore attenzione ai 

bisogni dei loro dipendenti, incoraggino comportamenti cooperativi e di supporto, coltivano 

relazioni con e tra i membri dell‟organizzazione.  

Si è detto all‟inizio del paragrafo che gli AD sono leaders simbolici e sostanziali delle imprese. 

Proprio per questo essi sono visti come delle guide, dei modelli da cui prendere esempio, i quali 

devono incoraggiare i dipendenti a dare il massimo, valorizzandoli e premiandoli per i loro sforzi. 

Essi devono inoltre essere in grado di fronteggiare l‟incertezza ed il cambiamento, in maniera 

rapida e proattiva. Per affrontare la complessità ed il cambiamento il loro contributo è più 

importante che mai. Tuttavia la loro efficacia dipende fortemente dalla loro personalità e dal loro 

carisma, e non unicamente dal loro grado di controllo e di potere
34

. La teoria della leadership 

carismatica nasce a metà degli anni ‟70: essa invoca un comportamento ispiratore, visionario e 

simbolico da parte dei leaders, i quali trasformano i bisogni, i valori, le preferenze e le aspirazioni 

dei loro “seguaci”, detti followers. Li motivano a compiere sforzi extra, a superare l‟interesse 

personale per servire quello collettivo, ad andare oltre il loro lavoro quotidiano facendo sacrifici. Il 

focus della leadership carismatica è sull‟attaccamento emotivo dei followers ai leaders, sulla loro 

motivazione personale, sull‟identificazione con la missione espressa dal leader, sull‟autostima, sulla 

fiducia e confidenza nel leader. Il carisma si riferisce all‟abilità di un leader di esercitare 

un‟influenza diffusa e intensa sulle credenze, sui valori, sui comportamenti e sulla performance 

degli altri attraverso il suo comportamento, le sue credenze e il suo esempio personale. Esso può 

essere visto come una relazione o un legame tra un leader e i suoi followers, che possono essere sia 

subordinati che colleghi o collaboratori. Se gli obiettivi e i valori del leader sono congruenti con 

quelli dell‟organizzazione, la leadership carismatica fornisce un link forte tra gli obiettivi 

organizzativi e la dedizione dei membri a tali obiettivi. Se invece non lo sono, la leadership 
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carismatica è probabile che induca attitudini negative verso l‟organizzazione e resistenza alle 

direttive del management da parte dei membri dell‟organizzazione. La leadership carismatica risulta 

più appropriata in situazioni che richiedono una combinazione di leadership altamente coinvolta e 

attiva, e impegno emotivo e sforzo straordinario sia da parte dei managers che dei followers nel 

perseguimento degli obiettivi: in organizzazioni organiche e decentralizzate piuttosto che 

meccanicistiche e burocratiche, in condizioni di crisi, e all‟interno di contesti più incerti, volatili e 

rischiosi. La sicurezza e la visione del leader carismatico sono una fonte di conforto psicologico per 

i followers, riducendo il loro stress mostrando come l‟incertezza può essere trasformata in una 

visione di opportunità e successo. In situazioni di incertezza i leaders carismatici hanno più 

influenza e sono più capaci di raggiungere il successo quando esprimono le loro personalità ed 

inclinazioni comportamentali, incluso un orientamento verso il raggiungimento di nuove visioni ed 

obiettivi
35

.  

Un altro stile interessante di leadership è quello cosiddetto transazionale
36

:  un leader transazionale 

è un individuo che opera all‟interno di un sistema esistente o di una cultura tentando di soddisfare i 

bisogni correnti dei followers, ponendo stretta attenzione alle deviazioni, agli errori o alle 

irregolarità e promuovendo azioni per effettuare le dovute correzioni. La leadership transazionale 

rappresenta una forma attiva di leadership strategica che può essere un ingrediente importante 

dell‟efficacia dell‟organizzazione. Teoricamente i leaders transazionali dovrebbero aiutare ad 

incoraggiare una performance organizzativa migliore. 

 

1.3 – Caratteristiche direttamente osservabili degli AD ed il loro impatto sulla performance 

 

Il concetto che fino a questo punto risulta molto chiaro e condiviso nella letteratura è che il top 

management conta e molto per le sorti dell‟impresa, ed in primo luogo l‟AD: egli costituisce una 

figura importantissima, una risorsa umana fondamentale, il decisore strategico ed operativo, il ponte 

fra l‟interno e l‟esterno, la personalità più influente, un leader e una guida che deve riuscire a creare 

e promuovere la cultura d‟impresa, coinvolgere tutti i dipendenti ed i lavoratori dell‟azienda, 

spronarli a dare il massimo, creare dei valori condivisi e delle abitudini comuni, favorire un 

ambiente di lavoro sano, sereno e stimolante, favorire il dialogo e la collaborazione fra i lavoratori, 

poiché solo in questa maniera si riesce ad ottenere il massimo dalle persone e sfruttare al meglio le 

loro specifiche capacità, migliorando anche le prestazioni dell‟impresa stessa. Deve inoltre far 

fronte all‟incertezza, deve dimostrarsi proattivo e veloce nel prendere le decisioni, promuovere 

l‟innovazione ed il cambiamento strategico quando il contesto lo richiede. 
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La teoria che sta alla base della totalità della letteratura sulle caratteristiche degli AD è quella 

definita degli upper echelons
37

, cioè dei “livelli superiori” (il top management appunto): questo 

modello afferma che i risultati di un‟organizzazione, sia le sue strategie che la sua efficacia ed 

efficienza, possono essere visti come riflessi dei valori e delle basi cognitive dei top managers. 

Come ho già accennato in precedenza, la situazione che un decisore strategico affronta è complessa 

ed è composta da molti più fenomeni di quelli che lui (o lei) possono forse comprendere. Il decision 

maker porta con sé una base cognitiva e dei valori quando prende una decisione, i quali creano una 

barriera tra la situazione e la sua eventuale percezione di essa. Il processo percettivo può essere 

concettualizzato assumendo una visione sequenziale: primo, un manager non è in grado di 

scansionare ogni aspetto dell‟organizzazione e del suo ambiente poiché il suo campo di visione, 

cioè quelle aree verso le quali è diretta la sua attenzione, è ristretto e ciò presenta una netta 

limitazione su eventuali percezioni; secondo, le percezioni del manager sono ulteriormente limitate 

perché una persona percepisce selettivamente solo alcuni dei fenomeni inclusi nel suo campo di 

visione; infine, quei pezzi di informazione selezionati per l‟elaborazione della decisione sono 

interpretati attraverso un filtro tessuto dalla base cognitiva e dai valori di ogni persona. La 

percezione finale del manager della situazione si mescola con i suoi valori per fornire la base per la 

scelta strategica. I valori possono da una parte interessare le percezioni ma dall‟altra possono 

direttamente entrare all‟interno di una scelta strategica, perché teoricamente un decision maker può 

arrivare ad una serie di percezioni che suggeriscono una certa scelta, ma può successivamente 

scartare quella stessa scelta sulla base dei suoi valori. 

Oltre ai valori, anche le attitudini, definite come proprietà psicologiche durevoli dell‟individuo, 

caratteristiche che sono relativamente stabili nel tempo e attraverso varie situazioni, giocano un 

ruolo importante, poiché contribuiscono in maniera significativa alla creazione di quello che viene 

definito il design organizzativo
38

: esso è un concetto ampio che comprende l‟architettura formale 

dell‟organizzazione (configurazione, centralizzazione, standardizzazione, specializzazione), la 

cultura, le regole di decision making, l‟etica, la struttura delle relazioni di lavoro (regole di lavoro, 

procedure di lamentela, sistema del compenso, regole riguardanti la partecipazione) e la strategia. È 

logico che attitudini differenti (come possono essere ad esempio il bisogno successo, di 

affermazione personale e di potere, il forte desiderio di controllare e manipolare le persone, 

l‟egualitarismo, il rispetto per l‟individuo e la preferenza per l‟equiparazione del potere, la fiducia 

nelle persone, il locus of control interno, la tolleranza per l‟ambiguità, la propensione al rischio, i 

buoni e sani principi etici, morali e sociali, come la giustizia ed il rispetto) porteranno a design 

organizzativi differenti.  
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Ma la domanda che mi pongo è la seguente: oltre ai valori ed alle attitudini personali, che non sono 

direttamente osservabili, esistono delle caratteristiche degli AD direttamente osservabili che 

influenzano in qualche modo la scelta strategica e di conseguenza la performance finanziaria e 

sociale delle imprese? Questo interrogativo costituisce il cuore della mia ricerca e del mio studio. 

La risposta che emerge dalla letteratura è affermativa. Sempre all‟interno della teoria degli upper 

echelons viene posta l‟enfasi su queste caratteristiche manageriali osservabili come indicatori delle 

certezze che un manager porta ad una situazione amministrativa. Le caratteristiche del top 

management sono in parte un riflesso della situazione che l‟organizzazione affronta, determinano le 

scelte strategiche e, attraverso queste scelte, la performance organizzativa. La combinazione di certe 

condizioni situazionali e delle caratteristiche osservabili del top management può portare a scelte 

strategiche che potrebbero non essere state predette così fortemente conoscendone solo una o l‟altra. 

E la situazione, le caratteristiche dei managers e le scelte strategiche interagiscono tra di loro per 

determinare i livelli di performance organizzativa. 

Tra tutte queste caratteristiche osservabili ho scelto di analizzare, e successivamente inserire nella 

mia ricerca e nel mio studio, quelle che a mio avviso sono risultate, basandomi sulla letteratura 

esaminata, le più significative influenzatrici della performance finanziaria e sociale delle imprese. 

 

1.3.1 – Età 

 

Dagli studi compiuti su questo aspetto demografico risulta indubbiamente che l‟età degli AD (ed in 

generale del management aziendale) influisce sulla performance dell‟organizzazione.  

La visione prevalente che ne scaturisce è che, in generale, i managers più giovani tendono ad essere 

più propensi al rischio e all‟innovazione, sia di prodotto che di processo, ad aumentare di 

conseguenza la spesa in R&S
39

, nonché a modificare le loro strategie con il cambiamento delle 

condizioni ambientali, mostrando una maggiore capacità di adattamento al mutamento del contesto 

in cui operano. Stando sempre alla teoria degli upper echelons, la giovinezza manageriale sembra 

essere associata con la crescita dell‟organizzazione, con la volatilità delle vendite e dei guadagni: i 

managers giovani tentano nuove strade, pensano a nuove strategie ed azioni mai intraprese in 

precedenza che possano far crescere le loro aziende, nuove soluzioni di business per poter allargare 

il mercato e riuscire ad ampliare il numero di clienti e consumatori, si assumono rischi e sono più 

innovativi.  

Quelli più vecchi invece tendono ad assumere un atteggiamento più conservativo: in primo luogo, 

hanno meno energia fisica e mentale di quella necessaria per implementare cambiamenti 
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organizzativi e strategici, possono avere maggiori difficoltà a comprendere nuove idee e ad 

imparare nuovi comportamenti, di conseguenza faranno maggiore fatica ad essere pronti a 

rispondere in fretta ai cambiamenti del contesto; in secondo luogo, essi sono molto più dediti allo 

status quo dell‟organizzazione, assumono un atteggiamento di avversione al rischio, con la 

conseguenza che risultano molto meno innovativi e meno propensi ad investire in R&S rispetto ai 

loro colleghi giovani; terzo punto, essi possono trovarsi ad un punto della loro vita nel quale la 

sicurezza finanziaria e di carriera risultano prevalenti e prioritari rispetto al futuro e alla crescita 

della loro impresa: qualsiasi azione rischiosa minaccia tutti i loro equilibri, le loro relazioni che si 

sono creati nel corso del tempo, le loro aspettative circa il compenso ed il pensionamento, perciò 

generalmente  viene evitata. Bisogna però specificare anche che l‟età è strettamente collegata al 

grado di esperienza manageriale e di decision making, nonché alla durata dell‟incarico: i managers 

più vecchi, con più anni di esperienza alle spalle, sono molto più suscettibili agli effetti 

disfunzionali del sovraccarico di informazioni e tendono ad impiegare più tempo per prendere delle 

decisioni, ma questo perché sono capaci di diagnosticare il valore delle informazioni più 

accuratamente rispetto a quelli più giovani ed inesperti, e sono meno sicuri delle loro decisioni e più 

flessibili nel modificarle in caso di conseguenze avverse della scelta.  

Possiamo quindi dire che i decisori più giovani vengono dipinti quasi come se fossero degli 

avventati, più sicuri di sé e pronti a rischiare e prendere delle decisioni a volte anche azzardate, data 

la loro giovane età e la loro maggiore energia, sia fisica che mentale, mentre quelli più vecchi, che 

ormai hanno fatto le loro molteplici esperienze e hanno imparato dai loro errori, tendono ad essere 

più cauti e conservativi man mano che avanzano con l‟età e di conseguenza con la durata 

dell‟incarico. 

Mi aspetto quindi di trovare che le imprese gestite da AD più giovani siano più inclini a perseguire 

strategie e scelte rischiose ed innovative e presentino una maggiore crescita e variabilità nella 

redditività rispetto a quelle gestite da AD più vecchi.  

Anche se non si trova supporto nella letteratura, per gli stessi motivi mi aspetto che AD più giovani, 

essendo proprio più inclini ad assumersi rischi, tendano ad abbracciare e promuovere maggiormente 

la tematica della sostenibilità ambientale e sociale rispetto ai loro colleghi più anziani, e quindi 

avranno un impatto positivo sulla performance sociale ed ambientale delle loro imprese.  

 

1.3.2 – Educazione 

 

Anche l‟educazione degli AD risulta una caratteristica demografica che influenza la performance 

dell‟impresa, sia per quanto riguarda il tipo di educazione che per quanto riguarda l‟ammontare (o il 
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livello). Nella mia ricerca ho tenuto conto di tutti e due questi aspetti, anche se nelle variabili che ho 

utilizzato per lo studio ho inserito solamente la tipologia di educazione, poiché dalla letteratura 

risulta l‟aspetto che influenza maggiormente la performance rispetto all‟ammontare di educazione, 

che però ho specificato per completezza di informazioni in un allegato in fondo all‟elaborato (nel 

capitolo 2 spiegherò in maniera completa la mia ricerca e le mie scelte). In particolare ho fatto una 

suddivisione in due ambiti, sempre secondo la ricorrenza prevalente all‟interno degli studi 

esaminati: il primo consiste in un‟educazione di tipo scientifico/ingegneristico, il secondo invece 

raggruppa una formazione di tipo artistico, di legge, economico e di business. 

Molti sono i risultati degli studi compiuti su questo tema: in primo luogo, un livello educativo più 

alto da parte del management è positivamente associato con la diversificazione internazionale, 

essendo esso caratterizzato da superiori capacità di processare le informazioni e da più alta 

flessibilità ed apertura al cambiamento
40

; secondo, il livello educativo medio e l‟eterogeneità 

educativa del management aziendale sono legati positivamente all‟implementazione e allo stimolo 

verso l‟innovazione; terzo, sembra che coloro che hanno ricevuto un‟educazione in ambito 

economico tendano generalmente a comportarsi in maniera meno cooperativa e più autorealizzatrice 

rispetto a coloro che hanno ricevuto educazioni diverse, risultando in questo modo più inclini a 

perseguire i propri interessi personali
41

; strettamente legato a questo risultato, la conferma che il 

livello di CSP, cioè della performance sociale ed ambientale di un‟impresa, è legato positivamente 

alla presenza di AD che hanno ricevuto un‟educazione in materie umanistiche, mentre 

negativamente alla presenza di AD che hanno ricevuto un‟educazione di tipo economico
42

; quinto, 

il numero di lauree o diplomi in scienze/ingegneria ottenuti dagli AD è positivamente associato con 

la spesa in R&S, mentre il numero di lauree o diplomi in business o economia non è associato con 

una più alta spesa in R&S, e avere una laurea o diploma in legge ha un‟associazione negativa con la 

spesa in R&S
43

; infine, i managers di alto livello delle aziende che cambiano strategia per adattarsi 

al cambiamento possiedono una più alta percentuale di MBA, cioè Master in Business 

Administration, uno tra i più importanti programmi di specializzazione manageriale post-laurea 

esistenti al mondo, e questo ci conferma che all‟interno di questi programmi risulta importante il 

focus sull‟analisi dell‟ambiente e sull‟importanza di mantenere un collegamento tra l‟ambiente 

stesso e la strategia dell‟impresa. 

L‟educazione dei managers risulta un aspetto importante poiché in parte indica la conoscenza di una 

persona e la sua base di abilità, in parte serve come un indicatore dei valori di una persona e delle 
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sue preferenze cognitive. Risulta abbastanza scontato che l‟AD deve essere ben educato e formato 

negli strumenti sia generali che specifici del business, dato che si tratta di un manager altamente 

professionale, perciò risultano utili non solo la finanza, l‟economia e la contabilità, ma anche la 

conoscenza e l‟utilizzo delle IT (tecnologie dell‟informazione) e addirittura certe conoscenze 

ingegneristiche e tecniche (specifiche per ogni tipologia di settore). Un ruolo decisivo e sempre più 

importante al giorno d‟oggi risulta quello delle scienze sociali, poiché esse insegnano le capacità 

comunicative e di relazione, fondamentali perché gli AD devono prima di tutto gestire delle persone 

e coordinarne il lavoro, creando un ambiente di lavoro sereno e produttivo.  

Un altro ambito che a mio parere risulta sempre più dominante e fondamentale è quello della 

sostenibilità intesa in senso lato, cioè sia ambientale che sociale che economica: i problemi 

ambientali e sociali sono sempre più evidenti e stanno sempre più danneggiando il nostro mondo, 

perciò le imprese devono rispondere delle loro azioni che hanno ripercussioni sia sull‟ambiente che 

sulla comunità e sulle persone e devono attuare strategie e comportamenti volti a migliorare il loro 

impatto. Per questo motivo ritengo che sia fondamentale una formazione manageriale in questo 

ambito, in modo tale che gli imprenditori e gli stessi AD siano consapevoli che non possono 

pensare solamente a loro stessi ed al profitto delle loro imprese, ma devono agire anche e 

soprattutto nel rispetto degli altri attori, della comunità e dell‟ambiente che le circonda. A mio 

modesto parere risulta quindi quasi d‟obbligo inserire i concetti di sostenibilità all‟interno del 

curriculum delle diverse business schools, in modo tale che gli studenti ed i futuri managers 

vengano sensibilizzati su queste tematiche che stanno diventando sempre più dei must.  

Quello che mi aspetto dunque dal mio studio è che ci sia sicuramente una relazione fra le tipologie 

di educazione e le performance delle imprese, sia quella finanziaria che quella sociale. Vedremo 

quali saranno queste relazioni e se rispecchieranno o meno i risultati appena enunciati. 

 

1.3.3 – Esperienza internazionale 

 

Come è noto, le imprese multinazionali, oltre ad essere di dimensioni maggiori rispetto a quelle 

domestiche, sono anche di più difficile gestione. Il fatto di operare in più Stati e quindi in più 

mercati differenziati fa sorgere il problema del tipo di organizzazione più adatta alle esigenze 

dell‟azienda, di che tipo di strategia adottare e non per ultimo di quali individui sono più adatti per 

dirigere e gestire la multinazionale. Per un‟impresa di questa tipologia risulta fondamentale essere 

operativamente flessibile e sfruttare le conoscenze e le innovazioni che derivano dalle singole 

sussidiarie statali e che vengono trasferite in tutto il complesso aziendale, formando in questo modo 

una rete che permette di aumentare la competitività rispetto ai concorrenti, di creare un prodotto 
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migliore e più adatto alle singole esigenze dei diversi mercati, di rispondere meglio alle minacce dei 

competitors e alle problematiche dei singoli Stati in cui è insediata (tassi di cambio, policy 

governative, differenti normative, ecc.), di affrontare l‟incertezza che risulta notevolmente maggiore 

rispetto ai mercati domestici.  

Risulta abbastanza intuitivo perciò il fatto che le imprese multinazionali saranno gestite e governate 

meglio da individui che già possiedono un background di esperienza internazionale: essi possiedono 

un bagaglio di conoscenze e competenze unico poiché hanno già fatto esperienza di cosa significhi 

operare in più Stati e di quali siano le difficoltà relative che si incontrano e proprio per questo 

costituiscono una risorsa preziosa, rara, unica ed inimitabile, che contribuisce a creare un vantaggio 

competitivo per l‟impresa che la possiede. Per poterlo realizzare, questi individui dovranno mettere 

a disposizione le loro conoscenze e abilità in maniera tale che esse risultino complementari alle altre 

competenze e abilità già presenti in azienda e che sono nelle mani di altri individui.  

Maggiore è il livello di internazionalizzazione, maggiore sarà la relazione positiva fra l‟esperienza 

internazionale dell‟AD e la performance dell‟impresa. È plausibile inoltre aspettarsi compensi 

maggiori per gli AD delle imprese multinazionali, dovendo essi affrontare situazioni molto più 

complesse e rischiose ed avendo perciò maggiori responsabilità rispetto a quelli delle imprese 

domestiche. In uno studio del 2000
44

 si è tentato di dimostrare che l‟esperienza internazionale degli 

AD è legata negativamente alla durata del loro incarico, anche se non è stato trovato alcun supporto 

per questa ipotesi. Il pensiero che stava alla base di questo ragionamento ipotizzava che 

probabilmente gli AD che erano stati nominati più recentemente possedevano in media più 

esperienza internazionale di quelli che invece erano stati nominati molti anni prima, dato che il 

fenomeno della globalizzazione ha preso molto piede nell‟ultimo decennio del secolo scorso e 

l‟esperienza internazionale era diventata una risorsa altamente ricercata. Dato che il mio studio si 

riferisce ad un ambito temporale più recente (2010-2012) penso che questo risultato si possa 

estendere e riconfermare anche per mio campione, perciò non credo che esista una particolare 

relazione fra la durata dell‟incarico e l‟esperienza internazionale dell‟AD: è del tutto possibile 

infatti che coloro che sono in carica da molto tempo, anche se all‟inizio non possedevano questo 

tipo di background, possano nel frattempo aver assunto incarichi e ruoli internazionali e quindi aver 

coltivato la necessaria esperienza e le specifiche competenze e abilità. 

Interessante invece è la relazione opposta, cioè quella fra l‟esperienza internazionale e la durata 

dell‟incarico degli AD. Penso che in questo caso la relazione sia positiva, poiché il mio campione è 

costituito interamente da multinazionali o comunque imprese che operano in più Paesi, e se è vero 

che gli AD con un background di esperienze di incarichi internazionali portano ad una maggiore 
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performance finanziaria e costituiscono delle risorse uniche e rare che portano ad un vantaggio 

competitivo, allora le società non si disferanno facilmente di loro ma faranno di tutto per farli 

rimanere il più possibile. 

Uno studio abbastanza recente
45

 dimostra anche che l‟esperienza di uno o più incarichi 

internazionali da parte dell‟AD è collegata positivamente alla performance sociale dell‟impresa, e 

questa relazione è moderata dal background funzionale che egli possiede: risulta maggiore se l‟AD 

ha un passato di esperienza in funzioni di tipo output (come ad esempio marketing e vendite). Dato 

che i valori dei managers costituiscono uno dei drivers essenziali della CSP, attraverso l‟esperienza 

internazionale essi possono essere trasferiti, combinati, modificati o rafforzati, motivando in questo 

modo il top management al raggiungimento di un maggior livello di CSP. 

Visto che la quasi totalità delle aziende del mio campione è costituita da multinazionali o comunque 

da imprese che operano oltre i confini nazionali, mi aspetto che l‟esperienza di incarico 

internazionale da parte degli AD abbia complessivamente una relazione positiva con la 

performance, sia finanziaria che sociale. 

 

1.3.4 – Background funzionale 

 

Un peso significativo per quanto riguarda la relazione con la performance organizzativa è attribuito 

anche alla tipologia di esperienze funzionali passate degli AD, quello cioè che possiamo definire il 

loro background funzionale, il bagaglio di esperienze lavorative che essi possiedono e che 

caratterizza in maniera significativa il loro curriculum e la loro storia. Come ho già detto 

precedentemente, è opinione prevalente che la scelta dei managers venga effettuata in modo tale che 

essi risultino le persone più adatte a ricoprire quel particolare compito o posizione, dato che 

l‟azienda ha bisogno di quel particolare soggetto con quelle specifiche competenze ed esperienze. 

Perciò risulta abbastanza scontato come il tipo di background funzionale di un individuo influenzi la 

sua scelta come futuro AD: è logico che se l‟impresa in questione decide di cambiare strategia di 

marketing, essa necessiti di un soggetto che abbia discrete competenze in quel ramo o precedenti 

esperienze positive a suo favore; stessa cosa vale se l‟organizzazione decide di abbracciare la 

sostenibilità ma non vi è nessun membro interno che conosca particolarmente bene il tema, quindi 

invece di spendere ingenti risorse nella formazione del personale risulta più conveniente assumere 

un soggetto che abbia ricevuto una formazione e abbia a suo carico diverse esperienze passate in 

tale ambito. Logico che anche il settore di appartenenza dell‟impresa funge da driver per la scelta 

del soggetto: ogni ambito produttivo richiede particolari e precise competenze, diverse e specifiche 
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per ogni settore, e quindi la scelta dei possibili AD ricadrà in primo luogo su quelle persone che le 

possiedono. 

Facendo riferimento alla letteratura che ho preso in esame, la distinzione che risulta prevalente e 

che ho utilizzato nel mio studio è quella tra funzioni di tipo throughput e funzioni di tipo output.  

Le prime lavorano principalmente per migliorare l‟efficienza organizzativa e le più significative 

sono: produzione/operations, R&S di processo, contabilità/finanza, ingegneria, manifattura, 

amministrazione e legale. Gli AD con esperienza di carriera in funzioni di questo tipo generalmente 

tendono ad investire minori risorse in R&S, dato che tendono a vederla come una spesa 

discrezionale soggetta appunto ad interessi di efficienza
46

. Sempre secondo la teoria analizzata, 

risulta un‟associazione positiva tra il grado di esperienza dei top managers in funzioni di tipo 

throughput e l‟enfasi su una strategia aziendale basata sui volumi di produzione: alcuni indicatori di 

questa enfasi possono essere l‟automazione, il rinnovamento degli stabilimenti e dell‟attrezzatura, 

l‟integrazione a monte. Come sempre risulta molto importante anche il contesto in cui opera 

l‟impresa: all‟interno dei settori più stabili (in particolare quelli di materie prime), l‟esperienza degli 

AD in funzioni throughput è associata positivamente con la redditività. Sembrerebbe infine che il 

grado di esperienza nelle funzioni di finanza e legge sia associato positivamente con il grado di 

diversificazione non correlata dell‟impresa, oltre che con la complessità amministrativa, includendo 

l‟accuratezza dei sistemi formali di pianificazione, la complessità delle strutture e dei mezzi di 

coordinazione, il dettaglio e l‟accuratezza del budgeting, e la complessità degli schemi di compensi 

ed incentivi. 

Le seconde invece enfatizzano la crescita attraverso la ricerca di nuove opportunità di dominio e 

sono responsabili per il monitoraggio e l‟aggiustamento di prodotti e mercati. Le principali sono: 

marketing e vendite, pubblicità, R&S di prodotto, imprenditorialità. Proprio per queste loro 

caratteristiche, gli AD con un background funzionale di questo tipo tendono a favorire le strategie di 

innovazione e quindi anche ad investire maggiormente nella R&S, che non considerano come una 

spesa discrezionale ma necessaria per la crescita
47

. Con riferimento sempre alla letteratura, risulta 

un‟associazione positiva tra il grado di esperienza dei top managers in questa tipologia di funzioni e 

l‟enfasi posta dall‟impresa sugli “outputs” nella sua strategia (da qui appunto il nome dato a questa 

categoria di background funzionale). Alcuni indicatori di un‟enfasi sugli “outputs” includono 

l‟innovazione di prodotto, la diversificazione correlata, la pubblicità, e l‟integrazione a valle. 

L‟esperienza nelle funzioni output è generalmente associata positivamente con la crescita 

dell‟azienda, e quindi con la sua performance finanziaria. Anche in questo caso gioca un ruolo 
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chiave il contesto: nei settori più turbolenti, incerti, rischiosi e differenziabili, l‟esperienza nelle 

funzioni output è associata positivamente con la redditività. 

Queste risultano le due visioni chiave e prevalenti sull‟argomento, ma ciò non significa che l‟AD 

debba possedere solo l‟una o l‟altra tipologia di background funzionale per garantire la crescita 

della sua azienda. Sempre come ho detto in precedenza, seguendo l‟idea della minoranza, quella di 

selezionare i managers in base alle abilità attualmente richieste dall‟impresa e dalla sua strategia 

non sempre risulta la strada migliore da percorrere. A volte, e molto più frequentemente in questi 

ultimi anni, è richiesta da parte del top management una conoscenza ed una formazione in diversi 

ambiti, non solamente in un preciso campo, dato che maggiore e più varia risulta la conoscenza che 

si possiede, più facile sarà affrontare i cambiamenti e le problematiche che si presenteranno. La 

specializzazione a mio parere non è sempre un bene, e anche in questo caso ciò dipende dai contesti 

in cui si lavora, dalla grandezza della società, dal numero di business in cui essa opera. Credo che 

un‟eterogeneità di esperienze funzionali all‟interno del top management possa garantire una base 

più solida di conoscenze per affrontare il cambiamento in maniera efficace ed efficiente, e di 

conseguenza sostenibile. La specializzazione e la “solidificazione” da parte dell‟AD in una singola 

funzione, invece, non gli permette di essere flessibile, ma al contrario causa in lui la percezione e 

l‟interpretazione delle informazioni nelle maniere che si adattano e rinforzano la sua formazione 

funzionale, dato che i dirigenti ed i managers sono “acculturati” all‟interno delle norme di qualsiasi 

funzione di business dove essi hanno speso un considerevole periodo di tempo.  

A proposito di sostenibilità, interessanti sono i risultati che ho riscontrato riguardo alla performance 

sociale delle imprese: legato a quest‟ultimo discorso sull‟eterogeneità funzionale, il livello di CSP 

di un‟impresa è legato positivamente con l‟ampiezza dell‟esperienza funzionale dell‟AD
48

. Questo 

proprio perché gli AD con una maggiore conoscenza ed esperienza in più ambiti risultano più 

flessibili e più attenti a tutte le problematiche, non solamente a quelle finanziarie. Un altro risultato 

conferma però che le imprese con un più alto livello di CSP sono guidate generalmente da AD con 

background di tipo output, mentre quelle con un livello più basso di CSP generalmente sono guidate 

da AD con background di tipo throughput. Probabilmente i dirigenti con un background di tipo 

output possiedono una maggiore esperienza in boundaring spanning (cioè ponte fra il network 

interno all‟azienda e quelli esterni) e perciò pongono maggiore attenzione all‟atteggiamento 

dell‟organizzazione verso tutti i suoi stakeholders
49

. 

Mi aspetto dunque, secondo queste considerazioni, che la performance sia finanziaria che sociale 

delle imprese risulti maggiore nel caso di AD con un background funzionale di tipo output. 
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1.3.5 – Provenienza 

 

La provenienza dell‟AD è strettamente legata al fenomeno della successione (che tratterò in 

seguito). L‟origine dell‟AD, cioè se è un membro interno dell‟organizzazione oppure se proviene da 

un contesto esterno (in sostanza da un‟altra azienda), modera la relazione tra il suo incarico e la sua 

esperienza internazionale, e tra quest‟ultima e la performance dell‟impresa: data la rarità di persone 

con esperienza internazionale (come è stato detto precedentemente), le multinazionali tendono 

sempre più a selezionare candidati provenienti dall‟esterno dell‟organizzazione e che hanno una 

qualche esperienza internazionale alle loro spalle. Se anche non possiedono la conoscenza specifica 

di quella particolare azienda che li assume, sono dotati però delle abilità e della conoscenza 

necessari per gestire un business multinazionale e sono perciò i più adatti a svolgere il ruolo di AD.  

La visione prevalente che risulta dalla letteratura è quella che associa ai leaders provenienti 

dall‟esterno (i cosiddetti outsiders) una prospettiva manageriale che facilita il cambiamento 

strategico: essi tendono a fare più cambiamenti nella struttura, nelle procedure, nel personale e nelle 

strategie aziendali. Le ragioni principali della tendenza al cambiamento sono tre: una minore e quasi 

nulla dedizione di un outsider allo status quo, un desiderio di indebolire coloro che resistono o che 

non sopportano il nuovo AD, e un desiderio di creare nuove reti di relazioni, in modo tale da 

costituire nuove coalizioni dominanti composte da assistenti “fedeli” al nuovo AD che viene da 

fuori. Gli anni di servizio interno da parte dei top managers sono collegati negativamente alle scelte 

strategiche che risultano nuove e rischiose, per esempio l‟innovazione di prodotto o la 

diversificazione non correlata. Per un‟organizzazione operante in un ambiente stabile, gli anni di 

servizio interno sono positivamente associati con la redditività e la crescita, mentre per 

un‟organizzazione che affronta una discontinuità ambientale rigorosa, gli anni di servizio interno 

sono associati negativamente con la redditività e la crescita. Un nuovo leader proveniente 

dall‟esterno che valorizza il cambiamento, è più probabile che porti con sé una nuova visione ed un 

nuovo schema che aumentano l‟agevolazione, per i membri dell‟organizzazione, dell‟adozione 

dell‟innovazione. 

Mi aspetto dunque che le imprese i cui AD sono degli outsiders abbiano una performance maggiore 

rispetto a quelle guidate da leaders interni. Anche se si tratta della visione prevalente, questo 

risultato però non è affatto scontato, poiché le persone, e quindi anche i dirigenti d‟impresa, 

possono cambiare le loro percezioni e le loro idee e strategie anche se non provengono dall‟esterno, 

semplicemente assumendo un atteggiamento proattivo che li porti a sondare bene il contesto ed i 

cambiamenti che li circondano, essendo in grado in questo modo di sapersi muovere in anticipo e 
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anche di rischiare qualche decisione più azzardata ed innovativa, per poter far crescere 

l‟organizzazione. 

 

1.3.6 – Durata dell’incarico 

 

Come si può ben intuire, strettamente legato al tema della provenienza dell‟AD è quello della durata 

del suo incarico. Anche in questo caso si assiste ad una visione prevalente, quella che attribuisce ad 

una durata maggiore dell‟incarico una dedizione maggiore allo status quo (cioè la credenza nella 

correttezza duratura delle attuali strategie dell‟organizzazione e dei suoi profili)
50

 e di conseguenza 

un minore grado di cambiamento strategico e di innovazione. Gli AD con un incarico più lungo, 

proprio perché più dediti allo status quo, tendono ad ignorare il contesto che li circonda: più lungo 

l‟incarico, più povero il confronto con l‟ambiente esterno, cioè peggiore l‟adattamento o 

l‟allineamento tra l‟organizzazione ed il contesto in cui essa è inserita. Per questo motivo un 

incarico lungo dell‟AD può a sua volta compromettere la performance finanziaria dell‟azienda
51

. 

Gli AD che sono in carica da più tempo hanno ormai acquisito un grande potere, che permette loro 

di “tenere le redini” dell‟azienda, controllando le persone che ci lavorano, sia i subordinati che i 

superiori. Infatti l‟influenza dell‟AD sul CdA e la probabilità che il suo compenso rifletta le sue 

preferenze (invece di quelle degli azionisti) aumentano con l‟aumento della durata dell‟incarico. La 

relazione fra la paga dell‟AD ed il ritorno azionario si indebolisce con la durata dell‟incarico. Si 

sospetta quindi che più lungo è l‟incarico dell‟AD, più radicato poi diventi il suo potere ed egli 

tenderà ad acquisirne sempre di più per soddisfare i propri interessi invece di quelli degli azionisti, 

riuscendo a dominare e controllare il CdA, oltre che acquisire il controllo totale sulle informazioni 

interne dell‟impresa
52

. 

Gli AD con un incarico più lungo possiedono molto potere per resistere alle pressioni esterne. Molti 

AD godono di incarichi lunghi perché in passato hanno avuto una performance positiva. 

Ironicamente, però, il successo può portare al fallimento: esso aumenta la credibilità e 

l‟indipendenza dei leaders e li rende spesso troppo sicuri, presuntuosi e soddisfatti di sé. I risultati 

passati positivi dei percorsi intrapresi dagli AD aumentano la resistenza al riorientamento 

strategico: più a lungo l‟AD rimane nella sua posizione, più vecchia, “ossificata” ed inviolata la 

forma dell‟impresa, più povero l‟adattamento tra l‟organizzazione e l‟ambiente. Ciò non significa 

però che gli AD con un incarico più lungo resisteranno sempre e comunque al cambiamento, ma le 

modifiche da loro apportate saranno in linea con le tradizioni e le direzioni passate dell‟evoluzione 
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che sono risultate efficaci. Ciò è strettamente legato al cosiddetto fenomeno di “clonazione”, la forte 

tendenza (a mio parere sbagliata) da parte degli AD titolari a credere che i loro eventuali successori 

dovrebbero essere e comportarsi esattamente come loro
53

. La durata dell‟incarico quindi sembra 

legata inversamente al confronto fra strategia e ambiente, che a sua volta ha un‟associazione 

positiva con la performance. Quindi gli AD con un incarico più lungo “tengono le redini”, fallendo 

nel confrontare la strategia e la struttura con l‟ambiente, e come risultato compromettono la 

performance aziendale.  

Ancora una volta però il contesto gioca un ruolo chiave: in ambienti mobili, incerti ed impegnativi, 

AD con incarichi lunghi possono risultare un peso perché non riescono ad adattarsi al cambiamento; 

in ambienti invece stabili o la cui direzione è in linea con quella dell‟organizzazione e del suo AD, 

l‟esperienza di un incarico lungo può avere un peso maggiore dei costi della sua rigidità. La 

performance corrente dell‟impresa è legata positivamente alla dedizione allo status quo e questa 

relazione è più forte in settori ad alta discrezione, caratterizzati da: basso grado di regolazione, 

bassa intensità di capitale, prodotto differenziabile, alta crescita della domanda
54

. 

Interessante uno studio
55

 (sempre su un campione di imprese statunitensi) che dimostra l‟esistenza 

di un‟interazione fra proprietà e performance che incide sull‟incarico dei dirigenti, in particolare le 

misure di performance sembrano collegate alla durata dell‟incarico dell‟AD in relazione alla 

concentrazione di azioni di proprietà. L‟incarico risulterebbe scollegato alla performance per le 

imprese familiari, collegato positivamente ai margini di profitto per le imprese controllate 

esternamente (cioè le cui azioni sono nelle mani principalmente di azionisti esterni), e legato 

positivamente al tasso di ritorno di mercato delle azioni per le imprese controllate dal management. 

La proprietà quindi risulta collegata direttamente all‟incarico e fa da mediatore nella relazione fra 

questo e la performance dell‟impresa. 

Quindi man mano che aumenta la durata dell‟incarico, gli AD tendono ad apportare minori 

cambiamenti nella strategia e dimostrano poco interesse nel contrarre strategie innovative, 

preferendo la stabilità e l‟efficienza. Di conseguenza la spesa in R&S di un‟impresa è anch‟essa 

associata negativamente alla durata dell‟incarico degli AD. Essi hanno una maggiore abilità di 

modellare le decisioni di spesa in R&S per adattarle alle loro preferenze personali più aumenta la 

durata del loro incarico
56

.  

Riassumendo, i managers di alto livello delle aziende che cambiano strategia adattandosi 

all‟ambiente avranno una durata dell‟incarico nell‟impresa più bassa, quindi minore esperienza. 
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Perciò i managers con minore esperienza sono più propensi a modificare le loro strategie con il 

cambiamento delle condizioni ambientali. La durata dell‟incarico inoltre risulta negativamente 

associata al livello di diversificazione internazionale: dirigenti con incarichi più brevi sono più 

disposti ad affrontare le sfide e i rischi connessi alla diversificazione internazionale. 

Per quanto riguarda la performance sociale ed ambientale delle imprese, le tendenze sono opposte a 

quelle fin qui osservate
57

: sembra che le imprese con un grado maggiore di CSP siano guidate da 

AD con un incarico più lungo rispetto a quelli delle imprese con un grado di CSP più basso. 

Probabilmente ciò è giustificato dal fatto che coloro che sono stati all‟interno dell‟organizzazione 

per un periodo più lungo conoscono meglio il contesto e gli stakeholders, perciò risultano più abili 

nel  progettare ed implementare programmi appropriati per soddisfare i loro bisogni. 

 

1.3.7 – Genere 

 

Sono stati compiuti studi i cui risultati dimostrano fortemente che più è alta la percentuale di donne 

all‟interno del management dell‟impresa, migliore risulta la qualità del sistema di governance, sia 

che esse abbiano un ruolo esecutivo oppure no, anche se ovviamente nel primo caso l‟effetto è 

maggiore. I dirigenti donne infatti tendono a partecipare con più frequenza ai consigli, ad esser più 

severe e dure con gli AD e quindi ad esercitare un ruolo di monitoraggio e vigilanza più forte. 

Inoltre la proporzione di donne nel top management è associata positivamente con una paga dei 

direttori legata alle partecipazioni azionarie (tradizionalmente costituita da stock options), il che è 

sinonimo di un CdA più allineato agli interessi degli azionisti e potrebbe essere visto come un 

incentivo per indurre i dirigenti donne ad assumersi un rischio maggiore
58

. 

È stato dimostrato che una percentuale maggiore di donne esercita una certa influenza positiva sul 

capitale sociale e sulla Corporate Social Responsibility dell‟impresa: questo si traduce in maggiori 

programmi caritatevoli, maggiori donazioni di beneficenza, ambienti di lavoro più favorevoli, più 

alti livelli di CSR ambientale e maggiori rappresentazioni delle realtà aziendali e dei loro interventi 

concreti di CSR all‟interno dei reports annuali. Inoltre la maggiore partecipazione di donne nel CdA 

può essere vista come un segnale favorevole, indicando che l‟impresa presta attenzione alle 

minoranze. Tutti questi aspetti nell‟insieme contribuiscono a migliorare notevolmente la 

reputazione e l‟immagine dell‟azienda, che risulta pertanto socialmente responsabile agli occhi 

degli stakeholders. Sembrerebbe dunque che in generale le donne siano più sensibili rispetto agli 

uomini per quanto riguarda le tematiche della CSR
59

, perciò mi aspetto che gli AD di sesso 
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femminile abbiano un‟influenza positiva sulla performance sociale delle imprese che formano il 

mio campione. 

E per quanto riguarda la performance finanziaria? La presenza di donne nel top management ha una 

qualche influenza?  

La maggioranza degli studi su questo argomento sembra favorevole ad una relazione positiva
60

: gli 

AD donne gestiscono le imprese in modo diverso rispetto agli AD uomini, producendo una più alta 

crescita delle vendite, una maggiore quota di proprietà istituzionale, ritorni più elevati in termini di 

ROI e ROA ed una più alta valutazione delle proprie aziende all‟interno dei mercati finanziari
61

. 

Nella mia analisi mi aspetto perciò di riscontrare una relazione positiva fra il sesso femminile 

dell‟AD e la performance finanziaria dell‟impresa. 

La minoranza sostiene che i risultati sulla performance sono negativi perché l‟eccessivo 

monitoraggio da parte degli esecutivi donne è controproducente, risultando in una diminuzione del 

valore per gli azionisti. Questa considerazione vale per le imprese con una maggiore quota di diritti 

in mano agli azionisti e quindi dove il sistema di governance risulta già molto forte
62

. 

Una ricerca afferma che la presenza di donne nel top management favorisce la performance 

aziendale ma solamente nel caso in cui la strategia dell‟impresa sia focalizzata sull‟innovazione
63

, 

mentre un altro studio dimostra che non ci sono differenze tra uomini e donne per quanto riguarda 

le decisioni di adozione ed implementazione dell‟innovazione, malgrado possibili differenze nelle 

caratteristiche e nei valori tra i due sessi
64

. 

Gli AD donne in media sono più giovani dei loro colleghi uomini, tendono a ricevere un compenso 

inferiore, sono meno avversi al rischio per quanto riguarda le decisioni di investimento 

(specialmente se la sua incertezza risulta elevata) che risultano di conseguenza più conservative 

rispetto a quelle prese da AD uomini. Per questo le imprese gestite da AD donne presentano un 

livello di rischio più basso di quelle gestite da uomini, ma questo non significa che le decisioni e le 

scelte che esse compiono siano subottimali o che diminuiscano il valore dell‟impresa
65

.  

I direttori donne tendono ad avere differenti background educativi e professionali rispetto alle loro 

controparti maschili, possono risultare più partecipative e democratiche nei processi di decision 

making, e tendono a dimostrare una migliore capacità di problem solving. Diversificare il CdA 

aumentando il numero di direttori donne può aiutare ad assicurarsi che vengano considerate più 

prospettive e più questioni quando si devono prendere le decisioni operative e strategiche. 
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Ormai è superata la concezione che la leadership è prerogativa innata e biologica degli individui 

maschi: non solo gli uomini e le donne possono entrambi ricoprire il ruolo di guida dell‟azienda, ma 

possono anche essere ugualmente efficaci, anzi come ho detto prima spesso le donne contribuiscono 

addirittura ad una performance finanziaria maggiore rispetto agli uomini. Bisogna però specificare 

che lo stile di leadership differisce per i due sessi: quello delle donne è più interattivo, caratterizzato 

dall‟incoraggiamento alla partecipazione e all‟autostima, dalla condivisione del potere e delle 

informazioni, dalla spinta a dare il massimo. Si tratta di uno stile più partecipativo, che presenta una 

maggiore cura e considerazione per le persone, motivandole e spronandole per far sì che esprimano 

il loro completo potenziale. In questa maniera si creano migliori rapporti con i vari membri 

dell‟organizzazione e di conseguenza un ambiente di lavoro più favorevole e più stimolante, il quale 

è sinonimo di creatività e produttività. Le donne possiedono migliori capacità comunicative, sono 

più disposte ad ascoltare le persone e hanno un maggior grado di empatia, mostrano migliori abilità 

di intermediazione nella negoziazione e nella risoluzione di conflitti. Le caratteristiche femminili si 

adattano maggiormente ad uno stile di leadership “trasformazionale” (ne parlerò più avanti 

nell‟ultimo paragrafo). Tutto questo molto probabilmente è dovuto al fatto che le donne possiedono 

innato quello che è l‟istinto materno, oltre alla capacità di gestire più situazioni 

contemporaneamente, come il fatto di conciliare gli impegni di lavoro con quelli di famiglia, e 

quindi risultano avvantaggiate rispetto agli uomini quando si trovano in situazioni di stress
66

.  

In questi ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di donne che ricoprono ruoli esecutivi 

(tra cui anche quello di AD) all‟interno delle grandi aziende statunitensi, sicuramente dovuto al 

fatto che le organizzazioni tendono ad essere caratterizzate maggiormente da una struttura 

orizzontale ed il management è sempre più basato sui teams e quindi sul lavoro di squadra. Nel 

complesso però il trend risulta ancora poco rilevante: nella stragrande maggioranza dei casi le 

donne rimangono una ristretta minoranza all‟interno della compagine del management (si parla di 

poche unità, se non addirittura un di un solo elemento).  

Da quello che ho potuto riscontrare negli articoli sull‟argomento, sembra che la situazione sia 

destinata a cambiare, in maniera anche forzata. In alcuni Stati europei si è voluto puntare in maniera 

molto decisa sulla promozione della diversità di sesso all‟interno del management esecutivo: in 

Svezia il governo ha minacciato di  proclamarlo un requisito legale se le imprese non garantiscono 

volontariamente almeno il 25% dei seggi del CdA a direttori donne; in Norvegia vi è stato il caso 

più eclatante ed estremo, perché da gennaio 2006 è in vigore una legge che stabilisce che tutte le 

compagnie quotate devono garantire la presenza del 40% di direttori donne, in caso contrario 

verranno sciolte; la Spagna ha seguito l‟esempio della Norvegia promulgando una legge che 
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richiede alle compagnie di aumentare la quota di direttori donne fino al 40% entro il 2015. Questi 

interventi legislativi sono stati guidati dalla visione che la presenza di donne nel CdA può 

influenzare in maniera significativa la governance aziendale
67

.  

Anche l‟Italia recentemente si è mossa in questa direzione con l‟approvazione della legge 120 del 

2011 riguardante l‟equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate: essa afferma che almeno 

un terzo degli amministratori deve essere di sesso femminile, pena una sanzione amministrativa 

pecuniaria, ed in caso di ulteriore inottemperanza la decadenza dall‟incarico degli amministratori. 

Questa legge si applica sia alle società private che a quelle pubbliche
68

. 

Quest‟anno è stata messa in atto dal Ministero delle Pari Opportunità una campagna pubblicitaria 

per sponsorizzare questa tematica dell‟equilibrio dei generi e che si riferisce proprio alla legge 120 

del 2011. Citando le parole dello spot, “studi scientifici confermano che le donne nelle aziende 

aumentano creatività e produttività, mentre in Italia le donne ai vertici delle società pubbliche e 

private sono poche”. La legge costituisce “un concreto aiuto al Paese per essere più dinamico, 

creativo e produttivo”
69

.  

Personalmente sono convinto che si tratti di un principio sano, ma non per forza giustificato: 

dipende sempre dal contesto in cui si opera. È anche vero però che la presenza di persone con stili 

diversi all‟interno dello stesso ambiente di lavoro, sia esso una funzione aziendale, sia esso la 

bottom line, sia esso il CdA, può influenzare lo stile dei colleghi e modellarlo. Se un ambiente di 

lavoro è veramente sano, i colleghi invece di cercare di prevalere uno sull‟altro tenderanno a 

collaborare per il bene collettivo della società e di tutte le persone che ci lavorano, e per fare questo 

devono mettere insieme tutte le loro conoscenze e competenze. 

 

1.3.8 – Duality 

 

Con il termine duality s‟intende quella particolare situazione in cui l‟AD riveste 

contemporaneamente anche il ruolo di presidente del CdA. Si tratta di un fenomeno la cui tendenza 

è aumentata nel corso degli ultimi anni, specialmente tra le grandi imprese statunitensi. Molti studi 

empirici sono stati fatti sulla relazione fra la duality e la performance aziendale e i risultati sono 

contrastanti.  

Ci sono due filoni di pensiero: coloro che sostengono che la leadership unitaria ha un impatto 

negativo sulla performance aziendale e coloro che invece sostengono il contrario.  
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I primi si basano sul modello della teoria dell‟agenzia
70

, affermando che se gli AD sono anche 

presidenti del CdA si crea conflitto di interessi fra gli obiettivi del management e quelli degli 

azionisti. Servendo anche come presidente, l‟AD acquista una base di potere molto più elevata e un 

locus of control più ampio, indebolendo in questo modo il controllo da parte del CdA. Abbiamo già 

detto infatti che l‟AD ha la responsabilità primaria per l‟iniziazione e l‟implementazione delle 

decisioni strategiche, mentre il CdA costituisce il meccanismo primario di controllo interno per 

allineare i differenti interessi degli azionisti e del top management, ed è responsabile delle decisioni 

di approvazione e del monitoraggio dell‟operato degli AD. Risulta evidente quindi che se questi 

ultimi sono anche presidenti del CdA, questo rischia di perdere il suo potere di controllo e gli 

interessi dell‟AD potrebbero prevalere su quelli degli azionisti, portando ad un abuso di potere e di 

conseguenza a risultati sfavorevoli per l‟impresa che si traducono in una performance più debole, in 

una risposta più lenta al cambiamento, in più alti livelli di compenso per gli AD, oltre che in segnali 

di governance inefficace, come takeovers ostili, l‟adozione di poison pills, l‟assegnazione di golden 

parachutes. L‟assunzione implicita che sta alla base del modello dell‟agenzia è che i direttori 

esecutivi sono per natura agenti opportunistici che vogliono sfruttare ogni possibilità di 

massimizzare il benessere personale a scapito di quello degli azionisti.   

I secondi invece si basano sul modello della teoria della rappresentanza (stewardship theory)
71

. 

Secondo questa visione, la duality aumenta la performance dell‟impresa sotto certe circostanze: la 

leadership unitaria contribuisce a migliorare la discrezione degli AD fornendo loro una più ampia 

base di potere e un maggiore locus of control, contribuendo a diminuire il potere relativo di altri 

gruppi di interesse e ad aumentare la loro abilità nell‟implementazione delle decisioni strategiche e 

nel superamento dell‟inerzia organizzativa. Un singolo leader migliora la reattività agli eventi 

esterni e facilita la responsabilità del decision making. Inoltre la doppia carica facilita il processo di 

sostituzione e rimpiazzo dell‟AD in casi di scarsa performance. Altri studi hanno dimostrato che la 

leadership unitaria porta a maggiori ritorni per gli azionisti
72

. Tendenzialmente le imprese 

caratterizzate dalla doppia carica sono più grandi e più profittevoli, con vendite e assets maggiori 

rispetto a quelle con le cariche separate, tendono a sviluppare una strategia di diversificazione, ad 

avere una maggiore proporzione di direttori esecutivi che provengono dall‟esterno, e operano in 
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settori maggiormente concentrati. Inoltre il compenso dell‟AD è maggiore e più legato alla 

performance aziendale quando egli è anche presidente del CdA
73

, essendo egli responsabile sia della 

pianificazione strategica di lungo periodo sia delle operazioni correnti di gestione. 

È stato inoltre dimostrato che l‟incertezza ambientale gioca un ruolo chiave nel comprendere le 

conseguenze della duality sulla performance aziendale: in un contesto o settore caratterizzato da alta 

incertezza e instabilità, la doppia carica si rivela una risorsa molto utile, poiché garantisce una 

leadership forte e una maggiore velocità di decisione e di reazione al cambiamento, mentre risulta 

disfunzionale e controproducente in ambienti stabili. In particolare la duality contribuisce 

positivamente alla performance in contesti caratterizzati da bassa munificenza (misura l‟abbondanza 

di risorse nell‟ambiente ed è legata negativamente all‟incertezza) e da elevata complessità (misura 

le disuguaglianze tra i competitors ed è legata positivamente all‟incertezza)
74

. 

In conclusione quindi si può affermare che né la teoria dell‟agenzia né quella della rappresentanza 

possono predire con esattezza le conseguenze della duality sulla performance aziendale. Tutto 

dipende dal contesto in cui opera l‟azienda, perciò nella mia analisi non mi aspetto un risultato certo 

ma dovrò verificare se il settore di appartenenza delle imprese ha una qualche implicazione. 

Ciò che mi aspetto è una relazione positiva fra la duality e il compenso dell‟AD, stando a quanto 

detto in precedenza. 

 

1.3.9 – Compenso e paga 

 

Un tema che risulta molto significativo nell‟ambito del sistema di governance di un‟impresa è 

quello riguardante la politica di remunerazione dei managers, ed in particolare di coloro che fanno 

parte del vertice aziendale.  

Esistono molteplici tipologie di compenso, divise sostanzialmente in due modalità: quelle in denaro 

e quelle invece non monetarie. Le due maggiori componenti del compenso in denaro sono lo 

stipendio, che costituisce la parte fissa, e il bonus, la parte variabile di breve termine. Nella seconda 

tipologia rientrano: i risarcimenti differiti o contingenti, le stock options, i diritti di apprezzamento 

delle azioni, i contributi alla pensione, i benefici non monetari (che vanno dall‟utilizzo di una 

vettura aziendale all‟assicurazione sulla salute), i piani ed incentivi di lungo termine, i dividendi, le 

quote azionarie. Il compenso in denaro dell‟AD è una funzione sia di fattori di mercato che politici: 

i primi sono costituiti dalla grandezza dell‟impresa, dalla performance, dalla complessità, dal 

capitale umano; i secondi dal potere dell‟AD e dalla vigilanza e dal monitoraggio del CdA
75

. 
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Alla base del sistema di remunerazione aziendale vi è un problema di agenzia, costituito dallo 

scostamento fra le preferenze degli AD e quelle degli azionisti e del CdA: i primi generalmente 

preferiscono un più alto livello di paga assoluta, nessun collegamento fra la paga e il ritorno 

azionario, e un forte collegamento fra la paga assoluta e il rischio; i secondi normalmente 

preferiscono un livello relativamente basso di paga assoluta per l‟AD, un forte collegamento fra la 

paga e il ritorno azionario, e un collegamento debole fra la paga ed il rischio
76

.  

La politica di remunerazione è uno dei fattori più importanti nel successo di un‟organizzazione, 

perché non solo determina il comportamento dei top managers, ma aiuta anche a determinare quale 

tipo di dirigenti l‟impresa riesce ad attrarre: generalmente le compagnie che sono disposte a pagare 

di più attraggono individui più talentuosi. Uno dei ruoli più critici del CdA consiste nel creare 

incentivi (monetari e non) che permettano agli AD di fare ciò che è nel miglior interesse per gli 

azionisti. Teoricamente e concettualmente parlando, questa non è una sfida difficile. La soluzione 

sta nella combinazione di tre politiche di base: primo, il CdA può richiedere che gli AD diventino 

proprietari sostanziali delle riserve della compagnia; secondo, gli stipendi, i bonus, le stock options, 

i piani di lungo periodo possono essere disegnati per fornire grandi ricompense in caso di 

performance elevata e grandi ammende (pene, sanzioni) in caso di performance povera; terzo, si 

dovrebbe concretizzare la minaccia del licenziamento in caso di bassa performance. 

Sfortunatamente le realtà che si rilevano sui compensi dei dirigenti non sempre sono in accordo con 

questi principi
77

.  

Maggiore la quota di riserve controllata dall‟AD e dal top management, più sostanziale il 

collegamento tra il benessere degli azionisti e quello dei dirigenti. Poiché la proprietà azionaria è 

simbolo di potere all‟interno delle grandi compagnie, risulta che maggiore è la quota di azioni 

dell‟azienda posseduta dall‟AD maggiore il suo compenso, proprio per il livello più alto di potere 

che egli possiede
78

. Gli AD con significative proprietà azionarie intraprendono investimenti più 

rischiosi che sono ricompensati dai mercati del capitale, sono quindi più orientati al lungo periodo, 

ed intraprendono maggiori investimenti in R&S
79

.  

Più grande l‟impresa maggiore il compenso in denaro dell‟AD, e più elevata la redditività 

dell‟organizzazione più alto il bonus destinato all‟AD. Questi risultati sono abbastanza 

comprensibili se si pensa che organizzazioni più grandi possiedono maggiori risorse da distribuire 

ai managers, sia come compenso in denaro che sotto forma di dividendi, quote azionarie o stock 

options. Gli AD i cui principali sentieri di carriera sono stati nel general management percepiscono 
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generalmente un bonus significativamente maggiore rispetto agli altri. La relazione fra la durata 

dell‟incarico ed il compenso in denaro dell‟AD non è lineare ma assume l‟andamento di una curva 

ad U rovesciata, cioè prima cresce poi decresce: il potere dell‟AD aumenta per un primo periodo di 

tempo, poi successivamente tende a diminuire, e questo perché i dirigenti raggiungono un punto in 

cui preferiscono altre forme di compenso oltre al denaro
80

.     

I risultati di un recente studio su un campione di grandi imprese statunitensi
81

 suggeriscono che 

quando l‟AD viene sottopagato si assiste logicamente a livelli più alti di ritiro volontario da parte 

dell‟AD stesso, ma dall‟altra parte a volte anche ad una successiva crescita delle dimensioni 

dell‟impresa, mentre quando l‟AD viene pagato eccessivamente si assiste ad un successivo 

incremento dei profitti dell‟impresa. Una possibile spiegazione alla seconda conclusione potrebbe 

essere la seguente: gli AD che percepiscono una paga inferiore rispetto a quella dei loro colleghi di 

altre imprese dello stesso settore, o rispetto ai valori correnti del mercato del lavoro, potrebbero 

decidere di compiere uno sforzo per favorire la crescita delle loro imprese. In questo modo essi 

soddisfano i propri bisogni di realizzazione e di riscatto, ottengono prestigio e potere, e vengono 

ricompensati con una remunerazione complessiva maggiore che andrà a compensare (e forse anche 

a superare) la precedente ingiustizia subita. Infatti più grande e più redditizia l‟impresa, maggiore in 

linea di massima la paga dei managers.  

Gli AD che subiscono l‟ingiustizia nel pagamento tenderanno ad aumentare i loro sforzi, ma a quale 

fine dipende dalla condizione di ingiustizia: tendenzialmente quando sono pagati eccessivamente, 

essi dirigono i loro sforzi verso gli interessi degli azionisti, mentre quando sono sottopagati 

tenderanno a concentrarsi sui propri interessi. L‟ingiustizia nei pagamenti degli AD ha delle 

ripercussioni a cascata anche sui compensi degli altri managers, dai livelli più alti fino a quelli più 

bassi, e questi effetti sono asimmetrici e decrescono in ampiezza man mano che si scende nella 

gerarchia
82

.  

La visione più comune sembra essere quella dell‟esistenza di una relazione positiva e significativa 

tra la remunerazione dell‟AD e la performance economico finanziaria dell‟impresa. Questo risultato 

conferma il problema dell‟agenzia e dimostra come la politica del compenso venga utilizzata come 

strumento per allineare gli interessi degli AD con quelli degli azionisti. Altri studi dimostrano che la 

remunerazione fissa non è collegata alla performance, e quindi è ragionevole attendersi che i manager 

cerchino di aumentare la loro quota di remunerazione fissa a discapito di quella variabile. Inoltre la 

letteratura internazionale dimostra l‟esistenza di una relazione positiva fra la remunerazione variabile 
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dell‟AD e la performance economico finanziaria dell‟impresa, indicando l‟utilizzo di forme di 

remunerazione variabile come mezzo per attenuare il problema dell‟agenzia
83

. 

La letteratura sui sistemi di remunerazione nelle organizzazioni suggerisce che aumenti nella paga 

degli AD sono progettati per ricompensarli in caso di raggiungimento di una maggiore performance 

aziendale, risultando in una determinazione della paga basata sull‟efficienza. La teoria dell‟agenzia 

ci suggerisce inoltre che i piani di compenso teoricamente dovrebbero essere progettati per allineare 

gli interessi dei managers con quelli degli azionisti
84

. Ma collegare la paga degli AD alla 

performance, e quindi l‟uso di sistemi basati sull‟efficienza e sul merito, non è l‟unica modalità 

sfruttata dalle imprese: in questi ultimi decenni si assiste anche all‟utilizzo di sistemi di 

remunerazione egualitari, basati sull‟equità, sulla giustizia, sulla fiducia e sulla responsabilità 

sociale. Attraverso questi sistemi alternativi si cercano di superare i problemi di confronto ed 

ingiustizia che si vengono a creare con i modelli tradizionali basati sul merito, in una prospettiva di 

miglioramento dell‟ambiente di lavoro e garanzia di un buon rapporto fra i colleghi, perché se si 

creano delle differenze e degli squilibri poi ne risente la motivazione stessa dei lavoratori, la quale 

di conseguenza penalizza la produttività, l‟efficienza e quindi l‟intera performance aziendale
85

.  

Il sistema di remunerazione dei managers può risultare un importante meccanismo per promuovere 

l‟implementazione degli obiettivi sociali ed ambientali dell‟impresa
86

: il CdA infatti può (e a mio 

parere deve) stabilire e sviluppare piani di compenso per il top management che gli conferiscano 

incentivi e premi, di breve come di lungo periodo, monetari o non monetari, come ricompensa per 

aver perseguito e raggiunto obiettivi sociali ed ambientali specifici prestabiliti. In questo modo il 

CdA incoraggia il management ad intraprendere non solamente obiettivi puramente economici e 

finanziari, ma anche sociali ed ambientali, in linea con il principio della sostenibilità in senso lato, 

contribuendo ad aumentale il livello di CSP dell‟impresa e di conseguenza la sua reputazione ed 

immagine. 

Gli studi che ho analizzato su quest‟ultimo argomento dimostrano che non c‟è una relazione 

positiva e statisticamente significativa tra il compenso dell‟AD e la CSP. Per quelle imprese che 

hanno raggiunto un alto grado di performance economica, il compenso dell‟AD non è un fattore 

significativo nell‟orientamento sociale dell‟impresa. In altre parole, una migliore performance 

economica è più strettamente collegata alla CSP rispetto al compenso dell‟AD. Per le imprese in 

difficoltà economica sembrerebbe esserci una relazione più negativa tra il compenso dell‟AD e 

l‟orientamento sociale. Queste imprese potrebbero essere più preoccupate di realizzare ritorni 

economici, ai danni della responsabilità sociale. Per le imprese con un alto indice di CSP (cioè 
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valutate meglio su questo tema) vi è una relazione positiva e significativa tra l‟orientamento sociale 

e il compenso dell‟AD, mentre per quelle con un indice più basso di CSP la responsabilità sociale 

sembra soffrire in favore della performance economica
87

. Quindi si può affermare che alti livelli di 

compenso degli esecutivi sono indicativi di un minor orientamento sociale responsabile
88

, ed in 

particolare il livello di CSP di un‟impresa è legato negativamente al livello di compenso di breve 

termine dell‟AD
89

. 

 

1.4 – Turnover e successione 

 

Il turnover e la successione in una qualsiasi carica all‟interno di un‟impresa possono avvenire per 

vari motivi: il raggiungimento dell‟età pensionabile, l‟abbandono dell‟incarico per una posizione 

più attraente, il licenziamento e purtroppo, nel caso più estremo, anche la morte. 

Facendo riferimento alla letteratura sull‟argomento
90

, sono due le modalità più frequenti di 

successione degli AD: il cosiddetto “ricambio” e quella chiamata “corsa di cavalli” (horse race). La 

prima è quella più comune, più sana e che non presenta particolari problematiche: in questo caso vi 

è il passaggio di carica dal titolare uscente al suo erede favorito e designato, che può essere interno 

all‟impresa oppure provenire da un altro contesto, e questo avviene in maniera graduale, con 

l‟affiancamento del nuovo entrante al vecchio titolare per un certo periodo di tempo prima che 

avvenga la successione. La seconda modalità invece è meno comune, più indisciplinata e tende a 

manifestarsi in particolare all‟interno dei top managements che sono organizzati in teams: vi sono 

più candidati alla posizione di AD e tutti cercano di dimostrare al CdA le loro qualità e competenze 

di leadership, mettendosi in forte competizione l‟uno contro l‟altro e cercando di prevalere a tutti i 

costi.  

In verità non si tratta di una vera e propria distinzione tra due modalità: il cosiddetto “ricambio” non 

è altro che la fase finale di tutto il processo di successione, dopo che i vari concorrenti alla 

posizione di AD si sono dati battaglia in una horse race finché non ne è uscito l‟erede designato e 

considerato il più adatto a ricoprire il nuovo ruolo. In fin dei conti, l‟uomo è attratto dal potere e dal 

prestigio e non è disposto a cederlo senza prima combattere per mantenerlo, ed è per questo che 

ritengo poco credibile che la successione scaturisca da un processo veloce e pacifico, specialmente 

se si tratta di cariche al vertice come appunto l‟AD, sia la società grande e prestigiosa sia essa di 

piccole/medie dimensioni. 
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Secondo uno studio
91

, il turnover degli AD è più alto per le imprese che hanno una performance più 

povera e in quelle di maggiori dimensioni, mentre non sembrano esserci correlazioni tra la duality, 

l‟incertezza competitiva del settore, il rischio, la composizione del CdA (in termini di numerosità e 

di percentuale di direttori provenienti dall‟esterno), l‟età dei titolari ed il turnover.  Una cosa certa è 

che, come ho già detto accennato nel paragrafo sulla duality, quando si è nella condizione della 

doppia carica AD/presidente del CdA, sarà più semplice gestire il processo di successione della 

carica semplicemente perché i due ruoli da sostituire sono assunti dalla stessa persona.   

Un altro studio di qualche anno successivo
92

 dimostra che la durata dell‟incarico influenza il 

turnover ed in particolare trova supporto per un aumento del tasso di successione degli AD durante i 

primi dieci anni di incarico, in accordo con quello che viene definito il modello della circolazione 

del potere. Secondo questo modello gli AD non sono in grado di perpetuare per sempre il loro 

potere e le probabilità che essi lo perdano aumentano quando il contesto diventa mutevole, incerto 

ed avverso. In particolare il potere dell‟AD sarà soggetto a contestazione e si creeranno perciò 

conflitti e tensioni man mano che il suo incarico si prolunga ed egli tende a diventare tecnicamente 

e politicamente “obsoleto”: ciò avviene quando l‟inerzia nelle sue decisioni porta alla progressiva 

incapacità di fornire soluzioni soddisfacenti ai problemi organizzativi mutevoli e di conseguenza 

all‟incapacità di controllare i conflitti e le competizioni che ne scaturiscono, non riuscendo a 

mantenere stabili coalizioni politiche all‟interno della compagine del management che gli 

permettano di mantenere forte e stabile il suo potere. Lo studio dimostra però anche che in seguito 

alla prima decade di incarico il tasso di successione dell‟AD subisce un lento declino, in accordo 

con quello che viene definito il modello dell‟istituzionalizzazione del potere. Esso asserisce che vi 

sono tre processi interrelati che possono condurre all‟istituzionalizzazione e alla perpetuazione del 

potere: primo, un incremento nella dedizione ad un corso d‟azione può condurre al consolidamento  

di credenze che sostengano i corsi d‟azione scelti dai decision makers; secondo, le credenze e le 

pratiche associate con le persone al potere possono diventare istituzionalizzate, con le azioni del 

vertice aziendale che diventano in questo modo date per scontate ed il suo potere non viene messo 

in discussione; terzo, coloro che hanno il potere possono impiegarlo per utilizzare risorse, per fare 

delle nomine, per stabilire networks di influenza in maniera tale da consolidarlo e perpetuarlo, 

mantenendo la loro autorità e posizione all‟interno dell‟organizzazione. Gli effetti dell‟avversità 

innescano la circolazione del potere quando combinati con un precedente incarico lungo dell‟AD 

all‟interno del CdA e una grande dimensione di quest‟ultimo. Inoltre, sotto condizioni di avversità 

economica, più membri interni del CdA aumentano la probabilità di successione dell‟AD.  
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Nel mio studio cercherò di verificare quali sono le tendenze che si riscontrano all‟interno del 

campione di aziende che ho selezionato. 

Una distinzione che ho trovato molto interessante e che ho utilizzato nella mia ricerca è quella tra 

successori followers, successori contenders (concorrenti) e successori outsiders
93

. I primi sono 

dirigenti interni che vengono promossi alla posizione di AD in seguito al pensionamento ordinario 

del loro predecessore. Normalmente si tratta di una successione pacifica, graduale e con un 

relativamente basso rischio di selezione avversa, dovuto anche all‟ottima conoscenza specifica 

dell‟impresa che essi possiedono. Si presume che il mandato del follower sia quello di continuare 

con l‟indirizzo strategico del suo predecessore, data la sua stretta connessione con esso e i networks 

sociali che si sono creati all‟interno dell‟organizzazione. È probabile che questa inerzia nella 

strategia possa rendere molto difficile per il follower influenzare in maniera significativa la 

performance operativa dell‟impresa. 

I secondi invece sono sempre direttori che provengono dall‟interno dell‟organizzazione, ma la loro 

successione avviene in seguito al licenziamento del loro predecessore. Ciò che li distingue dai 

followers è il fatto che essi possiedono il mandato del CdA di intraprendere un percorso di 

cambiamento strategico. Ciò sarà facilitato dalla loro conoscenza specifica dell‟impresa e dalle rete 

di alleanze che si sono creati all‟interno del top management. Teoricamente quindi la successione 

interna di un concorrente riflette una gara di potere, quella che prima abbiamo definito horse race, e 

trova l‟appoggio e l‟approvazione del CdA per l‟iniziazione di un percorso strategico diverso da 

quello precedente, che evidentemente è risultato non adatto al contesto, tanto da portare al 

licenziamento dell‟AD. Perciò mi aspetterò che una successione di questo tipo porti ad una 

performance successiva positiva per l‟impresa. 

Infine il terzo gruppo (come dice il nome) è costituito da successori provenienti da contesti esterni a 

quello dell‟impresa, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato al turnover. 

Solitamente la decisione di nominare un successore esterno viene presa in situazioni di scarsa 

performance, quando è necessario un cambiamento strategico, oppure quando il CdA non è stato in 

grado di trovare un candidato competente all‟interno dell‟impresa. Lo svantaggio di questi soggetti 

esterni è la loro scarsa conoscenza specifica dell‟azienda in cui andranno ad operare, oltre al fatto 

che devono costruire da capo i networks e le alleanze strategiche che garantiscano loro di formare 

dei teams di supporto al loro nuovo incarico, mettendoli in una posizione di significativo 

svantaggio. Per questo motivo probabilmente sarà più difficile per gli outsiders avere un impatto 

significativo e positivo sulla performance dell‟impresa (sia finanziaria che sociale), almeno per il 

primo periodo del loro incarico. 
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A sostegno di questo bisogna anche puntualizzare che la durata dell‟incarico dell‟AD uscente 

influenza notevolmente la performance dell‟impresa, anche nel periodo successivo alla sua 

successione: infatti, come abbiamo già detto in precedenza, più è rimasto in carica l‟AD precedente 

più è probabile che il potere si sia istituzionalizzato e che si sia formata l‟inerzia organizzativa, con 

la conseguente dedizione da parte del top management verso lo status quo e verso la persistenza 

strategica. Dall‟altra parte però si potrebbe obiettare che anche il ricambio frequente dell‟AD sia 

negativo per l‟impresa, poiché i nuovi successori, indipendentemente da dove provengano, non 

hanno abbastanza tempo per consolidare il loro potere e per creare routines organizzative affidabili 

e responsabili, a causa del disordine associato ad ogni nuovo processo di successione. Nel mio 

studio cercherò di vedere se e quale relazione esiste fra la durata dell‟incarico dell‟AD e il tipo di 

successione.  

Una cosa certa è che il processo di successione risulta più facile da gestire se la carica direttamente 

interessata non fa parte del top management o comunque del vertice aziendale. 

 

1.5 – L’AD come promotore della performance sociale delle imprese 

 

Nei paragrafi precedenti ho più volte menzionato il termine CSP e ho analizzato la letteratura che 

collega le caratteristiche osservabili dell‟AD alla performance sociale dell‟impresa. Ma che cosa si 

intende per CSP? L‟acronimo sta per Corporate Social Performance (in italiano appunto 

performance sociale d‟impresa) e può essere definita come una configurazione da parte 

dell‟organizzazione di principi di responsabilità sociale, processi di sensibilità sociale, e politiche, 

programmi e risultati concreti che si riferiscono alle relazioni sociali dell‟impresa
94

. Una 

definizione alternativa potrebbe essere questa: l‟identificazione dei domini della responsabilità 

sociale d‟impresa, lo sviluppo di processi per valutare le domande dell‟ambiente e di tutti gli 

stakeholders, e l‟implementazione di programmi per gestire i problemi sociali
95

. Da queste nozioni 

si intuisce che la CSP rientra all‟interno del concetto più ampio di responsabilità sociale 

dell‟impresa (Corporate Social Responsibility, CSR), che costituisce l'ambito che riguarda le 

implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione della 

volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d'impatto 

sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. La CSR si riferisce all‟attenzione ed alla 

realizzazione, da parte dell‟impresa, di responsabilità verso tutti i suoi stakeholders
96

, sia quelli 

interni ma soprattutto quelli esterni. La CSR può essere vista come un‟allocazione discrezionale di 
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risorse verso il miglioramento del benessere sociale, che serve appunto come mezzo per migliorare 

le relazioni con tutti gli stakeholders
97

. 

La CSR e la CSP costituiscono due tematiche molto attuali, anche se nella letteratura manageriale 

ormai sono presenti già da qualche decennio
98

. È superata ormai la concezione che l‟impresa 

costituisca un attore isolato, autonomo, che ragiona per sé focalizzandosi esclusivamente sulla 

massimizzazione del profitto. Essa costituisce un soggetto sì economico ma anche morale, che deve 

affrontare le responsabilità del suo operato a tutti i livelli, non solo sotto l‟aspetto della generazione 

del profitto e del benessere degli azionisti, ma anche sotto l‟aspetto sociale ed ambientale. 

L‟azienda deve rispondere delle ripercussioni che la sua attività genera nei confronti di tutti gli 

stakeholders, sia quelli interni ma anche e soprattutto quelli esterni, verso la società e la comunità 

che la circondano, e nei confronti dell‟ambiente.  

Strettamente collegati sono i concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo 

che consente alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni allo stesso livello con cui le 

attuali generazioni soddisfano gli stessi bisogni, uno sviluppo economico che sia compatibile con la 

salvaguardia dell‟ambiente e dei bene per le generazioni future. Proprio per questo la sostenibilità 

ruota attorno a quattro componenti fondamentali: quella economica, intesa come capacità di 

generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; quella sociale, intesa come 

capacità di garantire condizioni di benessere a tutto il genere umano; quella ambientale, cioè la 

capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali; quella istituzionale, intesa come 

capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione e giustizia. 

Per poter attuare uno sviluppo sostenibile l‟unica soluzione consiste nel dialogo, nel monitoraggio e 

soprattutto nel coinvolgimento e nella collaborazione diretta di tutti gli stakeholders aziendali: ogni 

portatore di interesse ha dei bisogni e delle aspettative specifiche, delle richieste che fa all‟azienda, 

e solamente creando questo dialogo continuo e partecipativo l‟organizzazione riuscirà a soddisfarli. 

E questo dialogo è diverso da impresa ad impresa, perché i bisogni e le aspettative cambiano a 

seconda del settore in cui si opera, oppure anche del contesto nazionale o regionale. In questo modo 

inoltre le imprese sono in grado di creare nuovi prodotti, nuovi servizi o nuovi processi, che 

permettono loro di ampliare il proprio business e quindi hanno delle ripercussioni anche sulla 

performance economico finanziaria. 

Quindi l‟impresa deve prima di tutto monitorare il contesto in cui opera, il settore, l‟ambiente 

circostante, la comunità in cui è inserita, valutare ed identificare tutte le responsabilità e le questioni 

sociali ed ambientali che essa deve affrontare, ed infine scegliere le procedure e le metodologie più 

adeguate per farlo, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.  
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Ma come rientra la figura dell‟AD in tutto questo discorso? Egli ha un ruolo fondamentale per la 

promozione e l‟implementazione della CSR e della CSP all‟interno della sua organizzazione. 

Quello che rende un‟impresa veramente responsabile, nei confronti della società e dell‟ambiente, è 

la volontarietà delle sue scelte: la CSR e la CSP entrano nell‟organizzazione perché si sono creati 

dei valori condivisi da tutti i membri che vi lavorano, perché il principio sella sostenibilità e della 

responsabilità sociale è condiviso in tutti i livelli, dal top management fino alla bottom line, dalla 

casa madre fino a tutte le sussidiarie se parliamo di multinazionali. Se una società si limita ad 

attuare politiche etiche ed ambientali solamente perché la legge lo impone, questo non costituisce 

un atteggiamento responsabile, ma si tratta semplicemente e meramente di adattamento legislativo. 

Un‟organizzazione davvero sostenibile deve mostrare un atteggiamento proattivo, cioè deve sapersi 

muovere prima che si vengano a creare le limitazioni legislative, ed in questo modo acquisterà 

anche un vantaggio competitivo nei confronti dei diretti concorrenti. L‟ambiente non deve più 

essere visto come un limite, come un vincolo, ma come un‟opportunità ed una dimensione da 

ottimizzare.  

Le imprese che possiedono un alto grado di CSR e di CSP sono quelle guidate da leaders virtuosi, 

carismatici, con principi etici e morali, rispettosi dell‟ambiente, che sono riusciti ad installare queste 

loro credenze e visioni a tutti gli altri membri. Si crea in questo modo una cultura della sostenibilità 

condivisa e forte, che porta a volte anche alla ristrutturazione organizzativa, perché i processi e le 

pratiche che vengono utilizzate per rispondere ai bisogni degli stakeholders comportano spesso un 

grado di innovazione (di processo e di prodotto) che richiede maggiori competenze e risorse, ed è 

per questo motivo che solitamente le grandi società hanno meno difficoltà ad adottare la 

sostenibilità rispetto a quelle di piccole e medie dimensioni.  

L‟AD è il leader sostanziale e simbolico dell‟organizzazione e costituisce un elemento significativo 

nella scelta dei programmi e delle politiche sociali che l‟azienda decide di intraprendere. I valori 

personali, le attitudini, il carattere ed i principi degli AD sono le determinanti più importanti della 

CSP, ancora di più di quelle caratteristiche direttamente osservabili che ho analizzato nei paragrafi 

precedenti. Queste possono al massimo determinare le modalità con cui i leaders scelgono di 

adempiere le responsabilità sociali e le obbligazioni morali dell‟organizzazione, che a loro volta 

determinano il grado di CSP raggiunto dall‟impresa, se questo è debole oppure forte, cioè un livello 

esemplare. Ma quello che risulta fondamentale è la personalità del leader e la sua capacità di 

promuovere e sensibilizzare la CSR e di conseguenza le pratiche di CSP. 

Gli AD di buoni principi cercheranno di articolare un clima etico e morale in ogni parte 

dell‟organizzazione, e le loro politiche etiche tenderanno ad enfatizzare la prevenzione di errori nel 

nome dell‟organizzazione piuttosto che di errori contro l‟organizzazione. A causa delle loro 
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credenze etiche fortemente salde, gli AD di buoni principi è probabile che implementino politiche e 

processi che incarnano il rispetto e la giustizia per l‟individuo, che enfatizzino il controllo di qualità 

e sicurezza, che implementino funzioni formali di responsabilità sociale, e che utilizzino una 

struttura di pianificazione strategica per gli stakeholders. Le loro organizzazioni tenderanno a 

compiere donazioni filantropiche oltre la media e ad essere coinvolte attivamente all‟interno della 

comunità. Per essere reattive ai cambiamenti, nelle aspettative della società, le organizzazioni degli 

AD di buoni principi si impegneranno attivamente nella scansione del loro ambiente sociale e 

perciò evolveranno in strutture differenziate
99

. 

L‟educazione può giocare un ruolo molto importante nella sensibilizzazione dei managers, perché 

se si diffonde lo studio delle tematiche di responsabilità sociale ad ambientale e della sostenibilità 

all‟interno dei corsi di business e gestione aziendale, questo sicuramente aiuta quantomeno a 

stimolare l‟interesse per l‟argomento. Ma ancora una volta la sensibilizzazione all‟interno dei 

programmi delle business schools non basta a garantire che i futuri AD incorporeranno i concetti di 

sostenibilità all‟interno dei loro modelli di decision making e di business, che ne faranno cioè dei 

pilastri e dei valori portanti delle loro società. Per integrare la sostenibilità all‟interno dei processi 

aziendali, gli studenti ed i dirigenti devono essere prima di tutto convinti della sua validità come 

problema di business, e questo significa che ci devono credere veramente
100

. 

Come tutti i risultati della performance aziendale, anche il comportamento etico nel business è un 

qualcosa che deve essere creato. I dirigenti devono accettare le loro responsabilità di leadership di 

definire chiaramente il comportamento etico all‟interno del sistema dei valori dell‟azienda e di 

portarlo avanti implacabilmente come uno degli obiettivi primari. Il vero progresso può essere 

realizzato solamente quando le iniziative per il cambiamento etico vengono dall‟interno 

dell‟organizzazione ed in particolar modo dai suoi leaders. L‟obiettivo è quello di creare e sostenere 

un clima etico all‟interno del quale tutti i dipendenti agiscano in maniera responsabile, ed ancora 

una volta l‟unica modalità per poter far sì che ciò accada è un‟accurata valutazione di tutti gli 

stakeholders dell‟impresa e di tutti i loro bisogni e le loro aspettative. Ma tutto questo deve essere 

promosso e messo a punto dai leaders dell‟impresa, perché sono loro il modello e l‟esempio per 

l‟intera organizzazione, è compito loro la creazione ed il rafforzamento di una consapevolezza etica 

e sociale tra i membri dell‟organizzazione
101

. 

Un aspetto che viene ripreso più volte nella letteratura
102

è il concetto di leadership 

“trasformazionale”:  il leader trasformazionale è quello che articola una visione del futuro che può 
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essere condivisa con i suoi seguaci, li stimola intellettualmente e pone attenzione alle differenza 

individuali tra i vari dipendenti. Questi leaders risultano più abili ed efficaci a guidare verso il 

cambiamento e verso il superamento dello status quo, influenzano i loro seguaci sviluppando e 

comunicando una visione collettiva ed ispirandoli a guardare oltre i propri interessi personali, verso 

quelli della collettività. La leadership “trasformazionale” è associata all‟etica altruistica, è 

stimolante intellettualmente e perciò risulta incoraggiare i suoi seguaci verso le pratiche di CSR e 

CSP. Essi infatti prima di impegnarsi in comportamenti e prendere decisioni di business critiche che 

riflettono una maggiore responsabilità sociale, devono prima riconoscere che l‟etica e la CSR 

costituiscono dei drivers fondamentali dell‟efficacia dell‟impresa. Quindi la leadership 

“trasformazionale” da parte degli AD costituisce una determinante fondamentale degli 

atteggiamenti di CSR e dei comportamenti conseguenti di coloro che la abbracciano, e l‟AD che 

possiede questa tipologia di leadership deve essere di conseguenza una persona molto carismatica. 

È importantissimo il tema della leadership in questo ambito della CSR, perché i subordinati 

percepiscono ed interpretano gli atteggiamenti dei loro leaders, ed è proprio questa interpretazione 

che si collega al livello di motivazione e di impegno che essi poi mostreranno
103

.  

Un‟altra questione è quella dell‟immagine, della reputazione e dei vantaggi competitivi che ne 

conseguono. Gli individui sono attirati dalle organizzazioni caratterizzate da culture e valori che 

combaciano con quelli personali, risulta importante quindi per un‟organizzazione il livello di 

comunicazione, di pubblicità e di visibilità, poiché se questo è elevato la loro reputazione e la loro 

immagine vengono percepite in maniera positiva. Questo discorso vale anche, e soprattutto, per le 

aziende che abbracciano la sostenibilità e che mostrano un alto grado di CSR e di CSP. Gli studi 

compiuti
104

 a tale riguardo dimostrano che la reputazione delle imprese è direttamente collegata 

all‟estensione delle loro attività di benessere sociale. Questa loro reputazione positiva porterà poi ad 

alcuni vantaggi competitivi, tra cui possiamo citare la creazione di relazioni di fiducia più forti e 

cooperazione con gli stakeholders, una probabilità maggiore di ricevere capitali da parte della 

comunità degli investitori, la capacità di influenzare la fiducia e la fidelizzazione del consumatore 

sensibile, il quale continuerà a rivolgersi all‟impresa. Più un‟organizzazione è impegnata a 

sviluppare una grande politica di CSR e più è abile nel comunicarlo correttamente agli stakeholders, 

più i consumatori ricompensano le sue azioni concrete attraverso comportamenti specifici. Un altro 

tipo di vantaggio competitivo attribuibile alle imprese con un alto livello di CSR e CSP è la capacità 

di attrarre lavoratori di qualità, poiché esse vengono comunemente considerate come ambienti 

lavorativi più attrattivi rispetto a quelle che non applicano i principi della responsabilità sociale. 
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L‟attenzione al benessere dei lavoratori è una delle dimensioni della CSP che comunica prospettive 

positive per un possibile impiego all‟interno di quella società. È logico che si tratta anche di 

questioni puramente soggettive, poiché gli individui sono spinti a cercare lavoro prima di tutto in 

quelle società che presentano e comunicano valori maggiormente in linea con quelli personali. 

Però la certezza sta nel fatto che se l‟impresa riesce a comunicare a tutti gli stakeholders la sua 

politica di CSR ed i suoi programmi e strumenti di CSP, è chiaro che otterrà una visibilità maggiore 

e di conseguenza un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Quando parlo di comunicazione 

però intendo sempre quella volontaria, non quella imposta per legge: le imprese che si limitano a 

rispettare la legislazione (in termini di riduzione delle emissioni, di rendicontazione di tutti gli 

aspetti non finanziari) non si comportano diversamente da tutte le altre imprese, poiché se anche 

agiscono in modo sostenibile lo fanno limitatamente alle imposizioni legislative, magari solamente 

per ottenere maggiori finanziamenti ed agevolazioni fiscali. Non mostrano affatto un atteggiamento 

virtuoso, non abbracciano completamente ed in maniera forte la CSR, non sono proattive, ma il loro 

obiettivo primario rimane sempre quella del profitto. Le società davvero virtuose sono quelle che 

redigono spontaneamente i Reports di Sostenibilità, i Reports Integrati, il Bilancio Sociale, i codici 

etici, che monitorano il loro impatto ambientale, che rispettano il diritto del lavoro, che attuano un 

sistema di controllo di qualità e di conformità del prodotto e del processo, che credono veramente 

nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale. 

E tutto questo è possibile grazie ai loro leaders, in particolare l‟AD, i quali con i loro principi, i loro 

valori, le loro attitudini e credenze, attraverso una leadership forte, carismatica, “trasformazionale”, 

sono in grado di trasmettere questa responsabilità sociale a tutti i livelli dell‟organizzazione, 

coinvolgendo tutti i lavoratori e contribuendo alla formazione ed al consolidamento di una cultura 

della sostenibilità condivisa. 
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Capitolo 2 – Analisi e raccolta di dati sulle caratteristiche degli Amministratori 

Delegati di un campione di aziende quotate europee 

 

Dopo aver dedicato il primo capitolo interamente ad una rilettura e ripresa della letteratura sul tema 

delle caratteristiche degli AD ed il loro impatto sulle performances aziendali, mi accingo ora ad 

entrare nel cuore della mia tesi e descrivere in maniera dettagliata tutta la ricerca e l‟analisi che ho 

compiuto. Dato che, come ho già accennato all‟inizio dell‟elaborato, la stragrande maggioranza 

degli studi su questo argomento fa parte della letteratura anglosassone, il mio obiettivo è quello di 

riuscire a trovare dei risultati che possano rivelarsi interessanti utilizzando un campione di aziende 

europee, controllando anche se le eventuali scoperte combaciano sostanzialmente con la letteratura 

esaminata, oppure al contrario se le relazioni risultano totalmente o alquanto differenti, suggerendo 

in questo caso alcuni spunti di riflessione. 

Devo sottolineare però alcuni aspetti del mio studio che possono essere considerati come limitazioni 

per le possibili implicazioni finali: innanzitutto il campione di imprese non è particolarmente grande 

e questo fa sì che gli eventuali risultati non possano essere presi come generalizzazioni valide per 

tutte le aziende europee; secondo, si tratta di imprese quotate in borsa e tutte di grandi dimensioni; 

terzo, le variabili che ho utilizzato per la misurazione della CSP rappresentano quella che viene 

definita social disclosure, cioè il grado con cui un‟impresa comunica al pubblico le azioni che essa 

intraprende in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

 

2.1 – Metodologia 

 

Lo strumento che ho utilizzato per reperire la maggior parte delle informazioni è stato il database di 

Bloomberg, l‟azienda multinazionale statunitense operante nel settore dell‟informazione in campo 

finanziario.  

L‟intento iniziale era quello di raccogliere le informazioni del maggior numero possibile di aziende 

quotate in borsa di cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) in un 

arco temporale di cinque anni, dal 2008 fino al 2012, utilizzando un numero discreto di variabili 

(86) di performance finanziaria, di performance sociale ed ambientale, di corporate governance e di 

compenso. Dopo aver impostato la ricerca sono risultate migliaia di aziende totali, la stragrande 

maggioranza delle quali non possedeva alcun dato per la maggior parte delle variabili. Per questo 

motivo successivamente ho fatto una scrematura e ho selezionato solamente quelle imprese che 

possedevano tutti i dati per il maggior numero possibile di variabili. 
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Alla fine il risultato è stato un campione di 112 aziende di cui 11 provenienti dalla Germania, 20 

dalla Francia e 81 dal Regno Unito. Teoricamente sarebbero potute entrare nel campione anche 

alcune aziende dell‟Italia e della Spagna che presentavano tutti i dati per le variabili, ma il loro 

numero era talmente irrisorio (si parla di qualche unità) che non avrebbe avuto alcun impatto 

significativo per il mio studio. Anche l‟arco temporale e il numero di variabili prese in 

considerazione sono stati ridimensionati per mancanza di dati: il primo comprende un periodo di 

soli tre anni, dal 2010 al 2012, mentre le seconde dalle 86 di partenza sono calate a 19, alle quali poi 

successivamente ne ho aggiunte altre 22 ricavandone i dati da fonti differenti rispetto a Bloomberg: 

Wikipedia, i siti ufficiali delle singole aziende, gli Annual Reports e i Reference Documents ivi 

scaricabili, un documento scaricato dal sito del GRI (Global Reporting Initiative), e tre siti di 

informazioni economiche e finanziarie, precisamente Businessweek, 4-traders e World Of CEO‟s. 

 

L‟Allegato 1 all‟elaborato mostra nel dettaglio il campione finale di tutte le aziende per tutti e tre 

gli anni, con i dati che sono riuscito a raccogliere sulle variabili prese in esame. 

Come ho già accennato, si tratta di imprese di grandi dimensioni e quotate in borsa, la quasi totalità 

delle quali è costituita da multinazionali o comunque da compagnie che operano in più Paesi. Le 

imprese tedesche sono contraddistinte dai numeri ID che vanno dall‟1 all‟11, tutte quante hanno la 

sede in Germania e sono quotate alla borsa di Francoforte. Le imprese francesi sono contraddistinte 

dai numeri ID dal 12 al 31, hanno tutte la sede in Francia e sono quotate alla borsa di Parigi. Infine 

le imprese del Regno Unito sono contraddistinte dai numeri ID che vanno dal 32 al 112, sono 

quotate alla borsa di Londra ma non tutte hanno la sede centrale nel Regno Unito: Regus PLC nella 

città di Lussemburgo; Informa PLC in Svizzera; Mondi PLC a Johannesburg in Sud Africa; 

Carnival Corporation & PLC a Miami in Florida; Reed Elsevier PLC/N.V. ha due sedi centrali, una 

a Londra ed una ad Amsterdam; Unilever PLC ha anch‟essa due sedi centrali, una a Rotterdam ed 

una a Londra; BHP Billiton Limited & PLC due sedi, una a Melbourne in Australia e una a Londra; 

Rio Tinto PLC anch‟essa ha due sedi, una a Melbourne e l‟altra a Londra; Royal Dutch Shell PLC 

presso L‟Aia in Olanda. I settori di appartenenza delle aziende del campione sono dodici: Basic 

Materials, per il quale sono presenti 15 aziende; Consumer Finance, rappresentato da una sola 

impresa; Consumer Goods con 13 aziende; Consumer Services con 24 imprese; Financials con 6 

imprese; Health Care con 9 aziende; Industrials che con 27 imprese è il settore più rappresentato; 

Oil & Gas con 7 aziende; Oil Equipment & Services con una sola impresa; Technology con 4 

aziende; Telecommunications con una sola imprese; Utilities con 4 aziende. 
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2.1.1 – Variabili 

 

Come si può vedere dall‟Allegato 1, le variabili che ho utilizzato sono diverse e le ho raggruppate 

in quattro macrocategorie. Andrò adesso a descriverle singolarmente, specificando che cosa 

indicano, perché le ho scelte e da dove provengono. 

 

1) CFP (Corporate Financial Performance) 

 

La prima categoria raggruppa le variabili di performance finanziaria. Sono sette, sono 

contraddistinte dal colore rosso e sono tutte provenienti da Bloomberg. Le prime sei costituiscono 

indici di redditività derivanti dalla contabilità (cioè dal bilancio), mentre l‟ultima costituisce un 

indice di performance di mercato. 

- La prima è l‟EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) che 

rappresenta l‟utile prima degli interessi passivi, delle imposte e degli ammortamenti sui beni 

materiali ed immateriali. Poiché esso costituisce una rapida approssimazione del valore dei flussi di 

cassa prodotti da un‟azienda, questo indicatore viene utilizzato per approssimare il valore di 

un‟azienda. Può essere impiegato anche per calcolare il risultato operativo partendo dall‟utile lordo, 

togliendo le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi: se i costi sono maggiori dei 

ricavi si avrà una perdita, viceversa si avrà un utile. I valori per questa variabile sono in milioni di 

Euro. 

- La seconda è l‟EBITDA MARGIN, un‟altra misura di redditività calcolata dividendo l‟EBITDA 

per il valore totale delle entrate (ricavi di vendita). Poiché l‟EBITDA esclude la svalutazione e 

l‟ammortamento, l‟EBITDA MARGIN può fornire agli investitori una visione chiara della 

redditività dell‟impresa: maggiore è il suo valore, più redditiva risulta l‟azienda. I valori per questa 

variabile sono espressi in percentuale. 

- La terza è NET INCOME, cioè l‟utile (o la perdita) netto, il guadagno dopo che tutte le spese sono 

state dedotte. Anche i valori di questa variabile sono in milioni di Euro. 

- La quarta è EQUITY DIVIDEND PER SHARE, la quale rappresenta l‟ultimo valore riportato a 

fine anno della somma dei dividenti dichiarati per ogni singola azione ordinaria emessa. Per le 

regioni dell‟Europa questo campo include solo i dividendi ordinari in denaro ed esclude invece 

quelli straordinari. I dividendi costituiscono una forma di distribuzione della ricchezza tra gli 

azionisti e rappresentano, assieme alla possibilità di vendita dell‟azione sul mercato azionario, una 

delle principali motivazioni che spinge l‟investitore all‟acquisizione dell‟azione stessa. Avere un 
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valore crescente dei dividendi per azione può essere un segnale che il management sia convinto del 

fatto che la crescita può essere sostenuta. I valori di questa variabile sono espressi in Euro. 

- La quinta, RETURN ON COMMON EQUITY, non è altro che il ROE e misura la redditività 

dell‟impresa rivelando quanto guadagno essa genera con il capitale investito dagli azionisti. 

Esprime in massima sintesi i risultati economici dell‟azienda e si misura dividendo il reddito netto 

d‟esercizio (NET INCOME) per il capitale proprio, moltiplicando poi tutto per 100. Quindi i valori 

sono espressi in percentuale. 

- La sesta variabile è il RETURN ON ASSET (meglio conosciuto come ROA) e rappresenta in 

percentuale quanto un‟impresa è redditizia in relazione ai suoi assets totali. Questo indicatore ci da 

un‟idea di quanto il management sia efficiente nell‟utilizzare gli assets a sua disposizione per 

generare guadagni. Si misura dividendo l‟utile corrente di esercizio prima degli oneri finanziari per 

il totale attivo, moltiplicando poi tutto per 100. 

- La settima e ultima è il TOBIN Q RATIO, un indicatore ideato dal Premio Nobel per l‟economia 

del 1981 James Tobin, la cui teoria afferma che il valore di mercato del pacchetto azionario di 

un‟impresa sia in grado di misurare la differenza tra il capitale desiderato dall‟impresa e il capitale 

effettivamente posseduto da questa. Questa teoria permette quindi di capire se l‟azienda deve 

effettuare degli investimenti per aumentare il proprio stock di capitale oppure se deve invece 

disinvestire per ridurre il proprio stock di capitale. L‟indicatore Q è calcolato come il valore di 

mercato dell‟impresa diviso per il costo di sostituzione degli assets della stessa. Tale valore è 

semplicemente il costo che l‟azienda dovrebbe sostenere per riacquistare tutte le proprie strutture e i 

propri impianti ai prezzi di mercato correnti. Se il valore della Q è maggiore di 1 lo stock di capitale 

desiderato dall‟impresa è minore del capitale effettivo (il numeratore è maggiore del denominatore) 

e quindi essa potrebbe migliorare le proprie prestazioni aumentando la propria spesa per 

investimenti; se invece la Q è minore di 1, allora il capitale desiderato è maggiore del capitale 

effettivamente posseduto dall‟impresa (il denominatore è maggiore del numeratore) e quindi essa 

dovrebbe diminuire la propria spesa per investimenti. Secondo questa teoria dunque il mercato 

finanziario fornisce importanti indicazioni ad un‟impresa circa la possibilità di effettuare o no nuovi 

investimenti per aumentare il proprio stock di capitale.  

 

2) CSP (Corporate Social Performance) 

 

La seconda categoria va sotto il nome di CSP, è contraddistinta dal colore verde ed è composta da 

nove variabili, di cui le prime tre provengono da Bloomberg mentre le rimanenti sei sono state 

aggiunte da me.  
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Come ho già accennato in precedenza, come strumento di misurazione di questa categoria ho 

utilizzato indici di social disclosure, cioè di comunicazione e divulgazione delle informazioni 

rilevanti sulle attività che l‟azienda mette in atto riguardo al tema della sostenibilità. Essa 

costituisce una proxy della CSP, poiché esistono molteplici indici di misurazione di questa 

variabile
105

. All‟interno del gruppo di variabili iniziale di Bloomberg che avevo stabilito (le 86 di 

partenza) vi erano diverse variabili che rientravano in questa categoria e che sarebbero risultate 

molto utili ed interessanti perché rientravano sia nel campo della social disclosure sia della CSP 

vera e propria. Tuttavia di queste solamente tre sono risultate avere i dati completi per tutte le 112 

imprese e per tutti e tre gli anni presi in considerazione.  

- La prima variabile è ENVIRONMENTAL DISCLOSURE SCORE e costituisce un indice 

proprietario di Bloomberg, il quale conferisce un punteggio basato sul grado di comunicazione e 

divulgazione di dati ambientali da parte dell‟azienda. Il punteggio va da un minimo di 0.1 per quelle 

imprese che divulgano un ammontare minimo di dati ambientali, fino ad un massimo di 100 per 

quelle che invece comunicano la totalità di questi dati che Bloomberg possiede. Ogni tipo di dato ha 

un peso specifico per l‟importanza che gli viene attribuita. 

- La seconda variabile è GOVERNANCE DISCLOSURE SCORE e costituisce anch‟essa un indice 

proprietario di Bloomberg, il quale conferisce un punteggio basato sul grado di comunicazione e 

divulgazione di dati di governance da parte dell‟azienda. Anche in questo caso il punteggio va da 

un minimo di 0.1 per quelle aziende che comunicano un ammontare minimo di dati di governance, 

fino ad un massimo di 100 per quelle che invece comunicano la totalità dei dati di governance che 

Bloomberg possiede. Anche in questo caso ogni tipo di dato ha un peso specifico per l‟importanza 

che gli viene attribuita. A differenza di prima, questo indice è personalizzato per ogni settore 

industriale di appartenenza ed in questo modo ogni impresa viene valutata solamente per quei dati 

che sono considerati rilevanti per il settore di cui essa fa parte. 

- La terza varabile è ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE DISCLUSURE 

SCORE e costituisce anch‟essa un indice di Bloomberg che conferisce un punteggio in base al 

grado di comunicazione e divulgazione di dati ambientali, sociali e di governance da parte 

dell‟azienda. Il punteggio va da un minimo di 0.1 per quelle aziende che comunicano e divulgano 

l‟ammontare minimo di dati ambientali, sociale e di governance, fino a 100 per quelle che invece 

divulgano la totalità di questi dati ambientali, sociali e di governance che Bloomberg possiede. 

Anche in questo caso ogni tipo di dato ha un peso specifico per l‟importanza che gli viene attribuita, 

il punteggio è personalizzato per settore e quindi ogni impresa viene valutata solamente per quei 

dati che sono considerati rilevanti per il lo specifico settore industriale in cui essa opera. 
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Come ho già detto, queste tre variabili sono le uniche di quelle fornite da Bloomberg per le quali vi 

è la disponibilità di tutti i dati per tutte le imprese nel corso dei tre anni, e proprio perché mancano 

tutti i dati delle altre variabili di performance sociale ed ambientale, esse costituiscono l‟unica 

modalità disponibile per misurare la performance sociale delle imprese, anche se si tratta di 

un‟approssimazione.  

Per questo motivo ho pensato di aggiungere altre informazioni che potessero risultare interessanti e 

che andassero almeno ad ampliare parzialmente l‟unico campo che potevo approfondire, cioè la 

social disclosure. 

- La quarta variabile è SUSTAINABILITY REPORT (GRI) e indica se l‟impresa nel corso 

dell‟anno ha redatto almeno un documento di sostenibilità secondo i criteri del GRI (dopo spiego di 

che cosa si tratta). Assume valore 0 se non lo ha redatto, mentre 1 se lo ha fatto. 

- La quinta variabile è SUSTAINABILITY REPORT (non GRI) e indica se l‟impresa nel corso 

dell‟anno ha redatto almeno un documento di sostenibilità che non segue i criteri del GRI. Assume 

valore 0 se non lo ha redatto, mentre 1 se lo ha fatto. 

- La sesta variabile è NO SUSTAINABILITY REPORT ed indica se nel corso dell‟anno l‟impresa 

non ha redatto alcun documento di sostenibilità, di qualunque tipo esso sia (conforme ai criteri del 

GRI oppure non conforme). Assume valore 1 se non ne ha pubblicato alcuno, 0 se invece ne ha 

pubblicato almeno uno. 

- La settima variabile è INTEGRATED REPORT (GRI) ed indica se nel corso dell‟anno l‟impresa 

ha redatto il report integrato secondo i criteri del GRI. Assume valore 0 se non lo ha pubblicato, 1 

se invece lo ha fatto. 

- L‟ottava variabile è INTEGRATED REPORT (non GRI) ed indica se nel corso dell‟anno 

l‟impresa ha pubblicato il report integrato non seguendo però i criteri del GRI. Assume valore 0 se 

non lo ha pubblicato, 1 se invece lo ha fatto. 

- La nona ed ultima variabile è NO INTEGRATED REPORT ed indica se l‟azienda nel corso 

dell‟anno non ha pubblicato il report integrato, di qualunque tipo esso sia (conforme ai criteri del 

GRI oppure non conforme). Assume valore 1 se non l‟ha pubblicato, mentre assume valore 0 se 

invece lo ha fatto. 

Per queste variabili aggiunte da me devo fare alcune precisazioni. Le fonti principali da cui le ho 

ricavate sono due: i singoli siti ufficiali delle varie imprese e un documento che ho scaricato dal sito 

del GRI, che contiene la lista di tutti i reports di sostenibilità che le imprese hanno pubblicato dal 

1999 fino al 2013.  

È doveroso a questo punto spiegare che cos‟è il GRI: la sigla sta per Global Reporting Initiative ed 

è l‟organizzazione no profit leader mondiale nell‟elaborazione di linee guida sulla rendicontazione 



56 

di sostenibilità, fondata a Boston nel 1997. Il suo obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità a 

livello mondiale cercando di far diventare la rendicontazione di sostenibilità una pratica importante 

e standard, paragonabile a quella finanziaria. Le sue linee guida si sono evolute nel corso del tempo, 

a partire dal 2000 quando ne è stata lanciata la prima versione (G1) fino al maggio del 2013 quando 

è stata pubblicata la quarta generazione (G4), e costituiscono gli standards principali a livello 

internazionale, utilizzati dalle imprese di tutto il mondo per la creazione e pubblicazione dei loro 

reports di sostenibilità. Esse si applicano sia alle grandi che alle piccole imprese, agli enti pubblici, 

alle organizzazioni non governative (ONG), ai gruppi industriali e ad altre realtà.  

Ho ritenuto interessante considerare prima di tutto se le aziende del mio campione avessero 

pubblicato almeno un report di sostenibilità nel corso dei tre anni presi in considerazione, e in caso 

positivo se questo fosse stato redatto in conformità con le linee guida del GRI oppure in maniera 

autonoma. La comunicazione sociale ed ambientale volontaria è un aspetto molto importante della 

CSP, poiché indica che l‟impresa ha abbracciato appieno la sostenibilità come driver per uno 

sviluppo ed una performance migliore, nel rispetto dell‟ambiente e delle persone, in una visione 

dell‟azienda come attore che agisce all‟interno di un contesto ben preciso, le cui decisioni e azioni 

hanno delle ripercussioni su tutti gli altri attori che ne fanno parte. Non sempre però questo risulta 

vero, poiché spesso si assiste al cosiddetto fenomeno del Greenwashing, cioè le imprese e le 

organizzazioni mettono in atto una grande comunicazione sociale ed ambientale, ma questo solo per 

creare un‟immagine positiva di sé e dei propri prodotti o servizi, distogliendo l‟attenzione dalle 

responsabilità nei confronti di impatti ambientali e sociali negativi da esse stesse provocati. A volte 

semplicemente esse comunicano molto di più di quello che nella realtà mettono veramente in atto. 

Risulta quindi difficile stabilire quali entità sono colpevoli e quali invece dicono il vero, per questo 

è necessario un monitoraggio e controllo costante da parte di enti specializzati. 

Le tipologie di report che ho trovato nella mia ricerca sono le seguenti: Sustainability Report, CSR 

Report, CR Report, Sustainable Solutions, Sustainable Development Report, Reference Document, 

Integrated Report, Social Performance Report, Business Report, The Bigger Picture Report (è il 

nome con cui l‟impresa British Sky Broadcasting ha chiamato il suo report di sostenibilità), Report 

To Society, Corporate Citizenship Report, Sustainability Performance Report, Sustainability And 

Responsibility Report. A prescindere dall‟etichetta, bisogna precisare che con il termine report di 

sostenibilità si intende qualsiasi report, pubblicazione o documento che contenga informazioni sulla 

performance sociale o ambientale dell‟impresa, sia che esso segua le linee guida del GRI sia che 

venga redatto seguendo una proprio metodologia. 

Ho voluto segnalare se le imprese hanno redatto il report integrato (Integrated Report) poiché si 

tratta di una tipologia particolare: esso costituisce un documento unico che racchiude al suo interno 
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le informazioni finanziarie, ambientali, sociali e di governance rivolte a tutti gli stakeholders, in 

maniera chiara, completa, concisa e comparabile, fornendo una visione complessiva della capacità 

di creare valore in modo responsabile. Costituisce un approccio alla rendicontazione aziendale che 

dimostra il legame tra la strategia, la performance finanziaria ed il contesto sociale, ambientale ed 

economico all‟interno del quale opera l‟organizzazione. Questo documento può essere d‟aiuto agli 

operatori economici per prendere decisioni più sostenibili e consente agli investitori e agli altri 

stakeholders di comprendere in modo completo le reali performances dell‟organizzazione. Esso 

contiene la visione organizzativa e il modello di business, il contesto operativo con la valutazione 

dei rischi e delle opportunità (S.W.O.T. Analysis), gli obiettivi strategici e le strategie per 

raggiungerli, il sistema di governance e la remunerazione, la performance e le prospettive future. 

Non ho considerato come reports di sostenibilità quelli inseriti all‟interno degli Annual Reports o 

degli altri documenti che le imprese sono obbligate a pubblicare alla fine di ogni anno, perché si 

tratta di un terreno abbastanza scivoloso dato che in alcuni Paesi europei tali informazioni non 

finanziarie sono appunto obbligatorie per legge e non rappresentano quindi un‟azione volontaria di 

rendicontazione di sostenibilità, bensì semplicemente un rispetto e un adeguamento alla normativa 

vigente. Questo discorso vale anche per due dei tre Paesi del mio campione
106

. La Francia nel 2012 

ha definito la sua politica normativa in merito alla rendicontazione non finanziaria con riferimento 

alle società quotate o di grandi dimensioni attraverso il Decreto 557 del 24 aprile, il quale stabilisce 

l‟obbligatorietà della trasparenza, nonché il vincolo di spiegare quando non vengono diffuse le 

informazioni, l‟obbligo di certificazione da parte terza e la specificazione delle performances 

relative a 29 indicatori ESG (Environmental, Social and Governance), che diventano 42 per le 

quotate. Nel Regno Unito è stato emanato nel 2006 il Companies Act, il quale ha introdotto 

l‟obbligo per le aziende quotate di maggiori dimensioni di inserire all‟interno della relazione per gli 

azionisti (Business Review) anche informazioni significative circa la performance sociale ed 

ambientale in merito a: questioni ambientali, dipendenti, relazioni con i fornitori, rapporti con la 

comunità. Nel 2013 è stato pubblicato un Emendamento al Companies Act: dal 1° ottobre 2013 

tutte le società quotate devono preparare una Relazione Strategica separata che si affiancherà alla 

Relazione sulla Gestione annuale. Le società dovranno rendicontare in merito a politiche e 

performances su questioni inerenti i diritti umani, la comunità, aspetti sociali, dipendenti 

(principalmente uguaglianza di genere), emissioni climalteranti. Quello che viene richiesto è una 

descrizione più dettagliata e trasparente del numero di uomini e donne nel CdA, in posizioni 

dirigenziali e nella società nel suo complesso (comprese le imprese del gruppo), informazioni più 

dettagliate circa le emissioni dei gas climalteranti, una maggiore disclosure sulle questioni inerenti i 
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diritti umani (nell‟azienda e in quelle del gruppo oltre che nella catena di fornitura), le questioni 

sociali ed inerenti la comunità di riferimento.  

La Germania invece non ha ancora promosso normative vincolanti sul fronte della rendicontazione 

delle performances non finanziarie, tuttavia bisogna ricordare che il 15 aprile 2014 il Parlamento 

Europeo ha approvato la direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie e sulla 

diversità, il cui obiettivo è quello di migliorare la trasparenza e la responsabilità delle imprese sui 

temi non finanziari. Essa si applica alle imprese di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti e 

che costituiscono un ente di interesse pubblico, cioè in particolare le aziende quotate, gli istituti di 

credito, le assicurazioni o le altre imprese considerate come tali dalle legislazioni nazionali. Gli 

ambiti su cui la direttiva chiede una rendicontazione sono in particolare tre: ambiente, politiche 

sociali e legate ai dipendenti, diritti umani e anti-corruzione. A questi si aggiungono le politiche 

sulla diversità e le altre eventuali informazioni aggiuntive che si ritenga opportuno rendicontare. La 

direttiva è stata poi sottoposta all‟approvazione del Consiglio dell‟Unione Europea a settembre 

2014 ed entro 24 mesi gli Stati membri dovranno recepirla nella legislazione nazionale. 

  

3) CEO (Chief Executive Officier) 

 

Questa costituisce la categoria principale del mio studio poiché al suo interno sono comprese tutte 

le variabili direttamente osservabili che riguardano l‟AD (che in inglese si dice appunto CEO, Chief 

Executive Officier). Oltre a quelle i cui dati erano disponibili in Bloomberg per tutto il campione, 

ho aggiunto personalmente le rimanenti che mancavano per completare l‟elenco che ho esposto nel 

capitolo 1. La categoria è contraddistinta dal colore arancione ed è suddivisa in varie altre 

sottocategorie ognuna di un colore diverso. 

- La prima variabile è AGE e rappresenta l‟età dell‟AD. Non essendo disponibile in Bloomberg, i 

dati li ho raccolti dai siti ufficiali delle singole imprese, dagli Annual Reports e dai Reference 

Documents ivi scaricabili, da Wikipedia e da alcuni siti di informazioni economiche e finanziarie: 

Businessweek, 4-traders e World Of CEO‟s, quest‟ultimo molto interessante perché contenente i 

dossier dei vari AD di tutte le grandi imprese sparse per il mondo. Grazie a tutte queste fonti sono 

riuscito a reperire la totalità dati per tutti gli anni. Con questo indice intendo verificare se veramente 

gli AD più giovani sono più innovativi e propensi al rischio mentre quelli più vecchi sono più rigidi 

e dediti allo status quo, come è parere comune in letteratura. 

- La seconda variabile è SCIENCE AND ENGINEERING ed indica se l‟AD ha ricevuto 

un‟educazione in ambito delle scienze e dell‟ingegneria. Ha valore 0 se non l‟ha ricevuta, 1 se 
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invece l‟ha ricevuta in questi campi. Le fonti sono le stesse di prima. In questo caso però non sono 

riuscito a trovare tutti i dati per tutto il campione. 

- La terza variabile è ARTS, LAW, BUSINESS AND ECONOMICS ed indica de l‟AD ha ricevuto 

un‟educazione in ambito artistico, di legge, in business ed economia. Se l‟ha ricevuta ha valore 1, 

altrimenti 0. Le fonti sono sempre le stesse di prima ed anche in questo caso non ho trovato tutti i 

dati. 

Ho scelto queste due tipologie di variabili per distinguere il tipo di educazione ricevuta dall‟AD, 

perché sono le categorie che ho ritrovato all‟interno della letteratura per lo studio dell‟impatto del 

tipo di educazione sulla performance dell‟impresa. 

- La quarta variabile è INTERNATIONAL EXPERIENCE ed indica appunto se l‟AD ha avuto in 

precedenza degli incarichi a livello internazionale, intendendo per esperienza internazionale in 

senso lato qualsiasi incarico o posizione assunta al di fuori del Paese in cui l‟azienda ha la sede 

centrale. Assume valore 1 se li ha avuti, 0 altrimenti. Le fonti sono sempre le stesse e i dati non 

sono disponibili per tutte le imprese. Ho scelto di inserire questo indicatore poiché appunto la quasi 

totalità delle imprese del mio campione sono multinazionali o comunque operano in più Paesi, e 

come ho sottolineato nel primo capitolo l‟esperienza di incarico internazionale per queste tipologie 

di aziende costituisce una risorsa estremamente importante, rara e preziosa, e mi aspetto quindi che 

abbia delle ripercussioni sulla performance. 

- La quinta variabile è THROUGHPUT BACKGROUND ed indica se l‟AD in passato ha assunto 

ruoli in funzioni definite appunto di tipo throughput in letteratura
107

: produzione/operations, R&S di 

processo, contabilità/finanza, ingegneria, manufacturing, amministrazione, legale. Assume valore 1 

se l‟AD possiede un background funzionale di questo tipo, 0 se non lo possiede. Le fonti sono 

sempre le stesse. 

- La sesta è OUTPUT BACKGROUND ed indica se l‟AD in passato ha assunto ruoli in funzioni 

definite appunto di tipo output in letteratura
108

: marketing e vendite, attività promozionale 

(merchandising), R&S di prodotto, imprenditorialità. Assume valore 1 se l‟AD ha avuto un 

background funzionale di questo tipo, 0 se invece non lo ha avuto. Le fonti sono sempre le stesse. 

- La settima è INTERNAL ed indica se l‟AD proviene da dentro l‟impresa stessa (o il gruppo) 

oppure se costituisce quello che viene definito un outsider, cioè una persona proveniente da un 

contesto diverso da quello dell‟azienda di cui al momento fa parte. Assume valore 1 se l‟AD è 

interno, 0 se è un outsider. Come è facile intuire, questa variabile è strettamente connessa al 

turnover degli AD, ed in particolare alla scelta di un successore esterno. Le fonti sono sempre le 

stesse. 
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- L‟ottava variabile è CFO BEFORE (same company) ed indica se l‟AD ha assunto 

precedentemente l‟incarico di CFO (Chief Financial Officier), cioè direttore finanziario, all‟interno 

della stessa azienda o del gruppo di cui essa fa parte. Si tratta di un indice che ho voluto aggiungere 

per verificare se il fatto di essere stato CFO possa avere una qualche ripercussione sulla 

performance, essendo egli il responsabile della gestione generale delle attività finanziarie 

dell‟impresa. Assume valore 1 se lo è stato, 0 se invece non lo è stato. Le fonti dei dati sono sempre 

le medesime. 

- La nona è CFO BEFORE (any company) ed indica se l‟AD ha assunto in precedenza l‟incarico di 

CFO però in qualsiasi altra impresa che non sia quella attuale o eventualmente una del gruppo di cui 

essa fa parte. Assume valore 1 se lo è stato e 0 se non lo è stato e le fonti sono sempre le stesse. In 

questo caso ho voluto verificare se il fatto di essere stato CFO ma in un contesto esterno e quindi 

differente a quello dell‟azienda attuale (o del suo gruppo) possa in ogni caso impattare la 

performance. 

- La decima è CEO DUALITY ed indica se l‟AD è contemporaneamente anche presidente del CdA. 

Assume valore 1 se presiede entrambe le cariche, 0 se invece è solamente AD. Come ho sottolineato 

nel primo capitolo, questa informazione potrebbe risultare per verificare se la doppia carica sia 

positiva come alcuni sostengono oppure negativa come invece la maggioranza degli studiosi 

afferma. La fonte in questo caso è Bloomberg. 

- L‟undicesima variabile è CEO TENURE AS OF FINANCIAL YEAR END ed indica la durata 

dell‟incarico dell‟AD fino alla fine dell‟anno fiscale in questione, cioè da quanto tempo egli sta 

svolgendo la sua professione di AD. I valori sono espressi in anni. Con questo indicatore voglio 

verificare se davvero i leaders che esercitano il loro ruolo da più tempo sono meno innovativi e 

propensi al rischio e più dediti allo status quo rispetto a quelli che sono stati assunti da poco, come 

risulta dalla letteratura sull‟argomento. Per quasi tutto il campione ho utilizzato i dati che mi ha 

fornito Bloomberg, ma ho dovuto modificarne alcuni in quei casi di turnover che ho trovato. Infatti 

la variabile originale indica la durata dell‟incarico dell‟AD o di un suo “equivalente”, che in 

sostanza significa che se nel corso dell‟anno vi sono stati uno o più casi di successione o 

sostituzione dell‟AD con un altro candidato, il valore finale indica la somma dell‟incarico di tutti 

questi individui. Allo scopo del mio studio questo dato non mi era di alcuna utilità, perciò ho 

aggiustato i valori nei casi di turnover che ho riscontrato, utilizzando le solite fonti alternative a 

Bloomberg. 

- La dodicesima variabile è FEMALE CEO ed indica se l‟AD è una donna. Assume valore 1 se lo è, 

0 se invece è un uomo. Anche in questo caso intendo verificare se veramente, come risulta 

dall‟analisi della letteratura, i leader femmine sono più sensibili alle questioni ambientali, etiche e 
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sociali e se contribuiscono ad una performance superiore rispetto ai loro colleghi maschi, data la 

loro presunta maggiore creatività, innovatività, produttività e grado di coinvolgimento dei 

dipendenti. Anche in questo caso la fonte è Bloomberg. 

Tutte le variabili fin qui esposte fanno parte della sottocategoria contraddistinta dal colore rosa, che 

raggruppa al suo interno tutte quelle che sono le variabili descrittive e demografiche dell‟AD. 

- La tredicesima variabile è FOLLOWER SUCCESSION ed indica se nel corso dell‟anno vi è stata 

una successione nella carica di AD di tipo follower, cioè da parte di un altro membro interno 

dell‟organizzazione che è stato designato come successore nel caso di normale pensionamento del 

vecchio AD. Assume valore 1 se vi è stata una successione di questo genere, 0 se non vi è stata. Le 

fonti sono quelle alternative a Bloomberg. 

- La quattordicesima variabile è CONTENDER SUCCESSION ed indica se nel corso dell‟anno vi è 

stata una successione nella carica di AD di tipo contender, cioè da parte di un concorrente sempre 

interno all‟azienda che però subentra in caso di licenziamento del vecchio AD. Assume valore 1 se 

vi è stata una successione di questo tipo, 0 se invece non vi è stata. Le fonti sono sempre quelle 

alternative a Bloomberg. 

- La quindicesima variabile è OUTSIDER SUCCESSION ed indica se nel corso dell‟anno vi è stata 

una successione di tipo appunto outsider, cioè se è stato scelto un successore esterno al contesto 

aziendale o del gruppo. Assume valore 1 se vi è stata una successione di questo tipo, 0 se non vi è 

stata. Le fonti sono quelle alternative a Bloomberg. 

Queste tre variabili costituiscono la sottocategoria riguardante il tema della successione e sono 

contraddistinte dal colore verde scuro. Ho deciso di inserire queste informazioni per controllare se 

nel corso dei tre anni presi in considerazione vi sono stati casi di successione, a che tipologia 

appartengono e se hanno una qualche implicazione sulla performance. Per le tipologie ho utilizzato 

una distinzione che ho trovato in letteratura e che ho esposto nel capitolo 1. 

- La sedicesima variabile è TOTAL SALARIES PAID TO CEO e rappresenta il salario che l‟AD ha 

ricevuto a fine anno. I valori sono espressi in Euro. Per alcune imprese del campione ho dovuto 

aggiustare i valori utilizzando le fonti alternative, sempre perché la variabile originaria di 

Bloomberg indicava l‟ammontare del salario dell‟AD e di un suo “equivalente”, quindi nel caso di 

successione/i durante il corso dell‟anno i dati indicavano la somma del salario dell‟AD precedente e 

di quello/i successivo/i. Inoltre per alcune imprese del Regno Unito non ho inserito alcun dato, 

poiché le informazioni all‟interno dei loro Annual Reports fanno riferimento ad anni fiscali il cui 

termine non è al 31/12, bensì in altre date infra-annuali. Fortunatamente si tratta di pochissimi casi.   

- La diciassettesima è TOTAL BONUSES PAID TO CEO e costituisce l‟ammontare del bonus 

monetario che l‟AD ha ricevuto a fine anno. Anche qui i valori sono espressi in Euro ed anche per 
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questa variabile valgono gli stessi ragionamenti sull‟aggiustamento dei dati e sulla loro omissione 

per certe imprese. 

- La diciottesima è TOTAL SALARIES & BONUSES PAID TO CEO e non è altro che la somma 

delle due precedenti. I valori sono espressi in Euro. Valgono le stesse considerazioni sugli 

aggiustamenti e sull‟omissione dei dati per alcune aziende. 

- Infine la diciannovesima variabile è STOCK OWNERSHIP e costituisce l‟ammontare di azioni 

ordinarie della società in possesso dell‟AD. In questo caso le fonti sono quelle alternative a 

Bloomberg. Purtroppo per tutte le imprese tedesche (eccetto una ma solamente nel 2011) mancano i 

dati relativi a questa variabile perché non sono riuscito a recuperarli in alcun modo. Lo stesso vale 

anche per alcune altre imprese della Francia e del Regno Unito, ma si tratta davvero di pochissimi 

casi. 

Queste ultime quattro variabili costituiscono la sottocategoria della remunerazione. Esse tuttavia 

non rappresentano la totalità del compenso dell‟AD: le prime tre si riferiscono alla componente 

monetaria, con il salario che ne costituisce la parte fissa e i bonus che sono una rappresentazione di 

quella variabile dipendente dalla performance, mentre la quarta variabile costituisce una delle 

possibili forme di remunerazione non monetaria. Ho scelto di segnalare la proprietà azionaria 

perché, come ho specificato nel capitolo 1, rappresenta un indice di potere dell‟AD, oltre che un 

metodo per legare i suoi interessi a quelli degli azionisti. Purtroppo non sono riuscito a reperire i 

dati relativi alle altre forme di remunerazione non monetaria (incentivi e piani di lungo periodo, 

stock options, bonus non monetari, contributi pensionistici, ecc.) a causa della loro mancanza per la 

totalità del campione, ma nonostante questo la remunerazione monetaria e la proprietà azionaria 

costituiscono degli ottimi surrogati per rappresentare il compenso dell‟AD, essendo essi spesso 

utilizzati anche negli studi che ho letto sul tema. 

 

4) Control Variables 

 

L‟ultima categoria è rappresentata da tre variabili che posso definire di controllo, poiché sono 

quelle che costituiscono i moderatori nelle regressioni statistiche. Esse sono tutte prese da 

Bloomberg. 

- La prima è CURRENT MARKET CAPITALIZATION e costituisce il valore di mercato a fine 

anno della società, ottenuto moltiplicando il prezzo di quotazione del titolo per il numero di azioni 

in circolazione della società stessa. La capitalizzazione costituisce una misura della grandezza 

dell‟impresa quotata. I valori sono espressi in milioni di Euro. 
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- La seconda è INDUSTRY e rappresenta il settore economico di appartenenza delle imprese. Come 

ho già detto in precedenza ne ho rilevati dodici all‟interno del mio campione e ad ognuno di essi ho 

attribuito un numero, sempre ai fini dell‟analisi statistica che ho utilizzato per ottenere i risultati: 1) 

Basic Materials, 2) Consumer Finance, 3) Consumer Goods, 4) Consumer Services, 5) Financials, 

6) Health Care, 7) Industrials, 8) Oil & Gas, 9) Oil Equipment & Services, 10) Technology, 11) 

Telecommunications e 12) Utilities. 

- La terza ed ultima variabile è COUNTRY ed indica il Paese di provenienza delle imprese. Sempre 

per fini statistici ho assegnato ad ogni Paese un numero: 1 alla Germania, 2 alla Francia e 3 al 

Regno Unito. 

 

Al mio elaborato ho aggiunto anche l‟Allegato 2 e l‟Allegato 3. Il primo mostra alcune 

informazioni più specifiche e dettagliate sugli AD del campione, in particolare il nome, il tipo e a 

volte anche il grado di educazione ricevuta, e tutti i ruoli e le posizioni assunti nel corso della loro 

carriera. Nel secondo invece ho voluto presentare l‟elenco completo di tutte le 86 variabili di 

partenza di Bloomberg che sarebbero dovute rientrare nel mio studio, evidenziando in giallo quelle 

che alla fine ho utilizzato. 

 

2.1.2 – Statistiche descrittive 

 

Dopo aver elencato e descritto tutte le variabili, passo ora a presentare le statistiche descrittive per 

ognuna di esse, innanzitutto per la totalità delle imprese considerate unicamente senza distinzione di 

anno o Paese, poi per il campione complessivo delle 112 imprese suddiviso nei tre anni, infine per 

le imprese dei singoli Paesi sempre suddivise per ogni anno. 

Confrontando le tabelle seguenti con l‟Allegato 1 e l‟Allegato 2 si possono fare alcune 

osservazioni. In primo luogo si può notare che la performance finanziaria complessivamente 

migliora nel 2011 rispetto al 2010 (cinque variabili su sette con un valore medio superiore), mentre 

registra un peggioramento nel 2012 con quattro variabili che risultano mediamente inferiori. Le 

uniche due grandezze che presentano un continuo miglioramento sono EBITDA Margin ed Equity 

Dividend Per Share, mentre Return On Common Equity peggiora ogni anno. L‟EBITDA, il Net 

Income ed il ROA prima migliorano nel 2011 poi calano nuovamente nel 2012 (gli ultimi due in 

maniera abbastanza notevole), mentre il Tobin Q Ratio prima peggiora poi torna a salire. 

Se guardiamo le tabelle riferite ai singoli stati, possiamo notare che in Germania la performance 

finanziaria è complessivamente diminuita nel 2011 (con quattro variabili su sette mediamente 

inferiori rispetto al 2010, anche se di poco) per poi tornare a migliorare nel 2012 (con solo due  
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 336 2540,882 711,227 5182,852 10,263 40554,733

EBITDA Margin 336 22,608 19,643 14,834 0,330 76,192

Net Income 336 1071,671 301,099 2567,285 -2326,796 22233,114

Equity Dividend Per Share 336 0,604 0,331 0,730 0 3,750

Return On Common Equity 336 19,213 15,776 19,553 -58,647 136,603

Return On Asset 336 7,527 6,113 7,494 -20,908 67,108

Tobin Q Ratio 336 1,836 1,415 1,277 0,766 9,674

Environmental Disclosure Score 336 30,430 29,457 17,130 2,326 75,969

Governance Disclosure Score 336 57,733 57,143 10,135 25 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 336 39,150 38,843 13,093 11,570 73,554

Sustainability Report (GRI) 336 0,313 0 0,464 0 1

Sustainability Report (non GRI) 336 0,202 0 0,402 0 1

No Sustainability Report 336 0,485 0 0,500 0 1

Integrated Report (GRI) 336 0,021 0 0,143 0 1

Integrated Report (non GRI) 336 0 0 0 0 0

No Integrated Report 336 0,979 1 0,143 0 1

Age 336 53,193 53 5,784 38 77

Science And Engineerign 321 0,445 0 0,497 0 1

Arts, Law, Business And Economics 321 0,745 1 0,436 0 1

International Experience 336 0,848 1 0,359 0 1

Throughput Background 336 0,985 1 0,121 0 1

Output Background 336 0,330 0 0,470 0 1

Internal 336 0,964 1 0,186 0 1

CFO Before (Same Company) 336 0,158 0 0,364 0 1

CFO Before (Any Company) 336 0,167 0 0,373 0 1

CEO Duality 336 0,211 0 0,408 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 335 5,425 4,583 4,268 0 29,417

Female CEO 336 0,045 0 0,207 0 1

Follower Succession 336 0,042 0 0,200 0 1

Contender Succession 336 0,012 0 0,108 0 1

Outsider Succession 336 0,036 0 0,186 0 1

Total Salaries Paid To CEO 332 868407,144 825105,13 365703,91 467,008 2446870

Total Bonuses Paid To CEO 332 920001,593 788039,86 692472,87 0 3796730

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 332 1788408,85 1576155 928189,39 951,529 5400280

Stock Ownership 299 5673640,97 253042 34068415 0 322744607

Current Market Capitalization 336 15298,002 4410,160 28249,863 424,267 182245,3

Tabella 1

Statistiche Descrittive - Campione completo

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per la totalità delle imprese, considerate 

unicamente senza distinzione di anno o di Paese. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la 

deviazione standard, il valore minimo ed il valore massimo.

 



65 

Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 112 2446,307 686,891 4981,521 10,263 31602,433

EBITDA Margin 112 22,458 19,313 15,213 0,330 72,906

Net Income 112 1165,156 296,406 2641,418 -334 17365,248

Equity Dividend Per Share 112 0,544 0,276 0,707 0 3,5

Return On Common Equity 112 20,895 17,101 19,373 -31,867 108,320

Return On Asset 112 8,037 6,581 7,149 -6,554 36,234

Tobin Q Ratio 112 1,876 1,491 1,311 0,812 9,674

Environmental Disclosure Score 112 30,102 29,457 17,475 2,326 65,289

Governance Disclosure Score 112 58,068 57,143 10,233 30,357 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 112 38,872 39,050 13,387 11,570 66,116

Sustainability Report (GRI) 112 0,277 0 0,447 0 1

Sustainability Report (non GRI) 112 0,214 0 0,410 0 1

No Sustainability Report 112 0,509 1 0,500 0 1

Integrated Report (GRI) 112 0,027 0 0,161 0 1

Integrated Report (non GRI) 112 0 0 0 0 0

No Integrated Report 112 0,973 1 0,161 0 1

Age 112 52,786 52 6,007 38 76

Science And Engineerign 105 0,438 0 0,496 0 1

Arts, Law, Business And Economics 105 0,743 1 0,437 0 1

International Experience 112 0,857 1 0,350 0 1

Throughput Background 112 0,982 1 0,132 0 1

Output Background 112 0,330 0 0,470 0 1

Internal 112 0,964 1 0,186 0 1

CFO Before (Same Company) 112 0,170 0 0,375 0 1

CFO Before (Any Company) 112 0,152 0 0,359 0 1

CEO Duality 112 0,196 0 0,397 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 111 5,301 4,167 4,616 0 29,417

Female CEO 112 0,045 0 0,207 0 1

Follower Succession 112 0,009 0 0,094 0 1

Contender Succession 112 0 0 0 0 0

Outsider Succession 112 0,045 0 0,207 0 1

Total Salaries Paid To CEO 109 827759,519 788076,18 359179,63 467,008 2239020

Total Bonuses Paid To CEO 109 907387,64 725917,4 703838,4 0 3750000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 109 1735146,79 1517780 949541,17 951,529 5250000

Stock Ownership 100 7040254,9 213865 36400223 0 322028792

Current Market Capitalization 112 15254,700 4410,160 28708,325 582,713 181804,67

Tabella 2

Statistiche Descrittive - Anno 2010

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le 112 imprese del mio campione 

nell'anno 2010. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 112 2614,997 701,622 5494,127 42,731 40228,576

EBITDA Margin 112 22,682 19,816 14,715 2,252 75,504

Net Income 112 1168,244 326,4 2678,715 -179,841 22233,114

Equity Dividend Per Share 112 0,603 0,349 0,713 0 3,72

Return On Common Equity 112 20,317 16,095 19,346 -29,534 136,603

Return On Asset 112 8,095 5,980 8,359 -4,659 67,108

Tobin Q Ratio 112 1,729 1,335 1,159 0,766 8,527

Environmental Disclosure Score 112 30,950 30,620 17,676 2,326 72,868

Governance Disclosure Score 112 58,020 57,143 9,968 26,786 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 112 39,582 39,256 13,447 11,984 72,314

Sustainability Report (GRI) 112 0,313 0 0,464 0 1

Sustainability Report (non GRI) 112 0,196 0 0,397 0 1

No Sustainability Report 112 0,491 0 0,500 0 1

Integrated Report (GRI) 112 0,009 0 0,094 0 1

Integrated Report (non GRI) 112 0 0 0 0 0

No Integrated Report 112 0,991 1 0,094 0 1

Age 112 53,277 53 5,892 39 77

Science And Engineerign 107 0,439 0 0,496 0 1

Arts, Law, Business And Economics 107 0,757 1 0,429 0 1

International Experience 112 0,848 1 0,359 0 1

Throughput Background 112 0,982 1 0,132 0 1

Output Background 112 0,330 0 0,470 0 1

Internal 112 0,964 1 0,186 0 1

CFO Before (Same Company) 112 0,152 0 0,359 0 1

CFO Before (Any Company) 112 0,170 0 0,375 0 1

CEO Duality 112 0,205 0 0,404 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 112 5,352 4,417 3,948 0,417 25,917

Female CEO 112 0,045 0 0,207 0 1

Follower Succession 112 0,054 0 0,225 0 1

Contender Succession 112 0,009 0 0,094 0 1

Outsider Succession 112 0,027 0 0,161 0 1

Total Salaries Paid To CEO 112 875503,162 815291,24 363313,52 92253,605 2342946

Total Bonuses Paid To CEO 112 949760,9 815869,34 634498,2 0 3500000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 112 1825264,19 1557906,5 890794,65 238706,2 5050000

Stock Ownership 101 4790364,4 282795 32536457 0 322028792

Current Market Capitalization 112 14724,142 3916,82 28022,832 424,267 182245,3

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le 112 imprese del mio campione 

nell'anno 2011. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.

Tabella 3

Statistiche Descrittive - Anno 2011
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 112 2561,341 797,027 5056,681 71,163 40554,733

EBITDA Margin 112 22,683 19,626 14,564 2,272 76,192

Net Income 112 881,614 281,848 2359,252 -2326,796 20693,7

Equity Dividend Per Share 112 0,665 0,420 0,763 0 3,75

Return On Common Equity 112 16,428 14,333 19,636 -58,647 100,102

Return On Asset 112 6,448 5,798 6,762 -20,908 37,371

Tobin Q Ratio 112 1,904 1,421 1,346 0,842 9,342

Environmental Disclosure Score 112 30,239 29,070 16,188 2,326 75,969

Governance Disclosure Score 112 57,111 57,143 10,174 25 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 112 38,997 38,430 12,408 14,050 73,554

Sustainability Report (GRI) 112 0,348 0 0,476 0 1

Sustainability Report (non GRI) 112 0,196 0 0,397 0 1

No Sustainability Report 112 0,455 0 0,498 0 1

Integrated Report (GRI) 112 0,027 0 0,161 0 1

Integrated Report (non GRI) 112 0 0 0 0 0

No Integrated Report 112 0,973 1 0,161 0 1

Age 112 53,518 53,5 5,412 40 67

Science And Engineerign 109 0,459 0 0,498 0 1

Arts, Law, Business And Economics 109 0,734 1 0,442 0 1

International Experience 112 0,839 1 0,367 0 1

Throughput Background 112 0,991 1 0,094 0 1

Output Background 112 0,330 0 0,470 0 1

Internal 112 0,964 1 0,186 0 1

CFO Before (Same Company) 112 0,152 0 0,359 0 1

CFO Before (Any Company) 112 0,179 0 0,383 0 1

CEO Duality 112 0,232 0 0,422 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 112 5,622 4,667 4,209 0,083 26,917

Female CEO 112 0,045 0 0,207 0 1

Follower Succession 112 0,063 0 0,242 0 1

Contender Succession 112 0,027 0 0,161 0 1

Outsider Succession 112 0,036 0 0,186 0 1

Total Salaries Paid To CEO 111 901162,435 863453,19 370669,19 98680,364 2446870

Total Bonuses Paid To CEO 111 902360,86 732000 734981,31 0 3796730

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 111 1803523,87 1625520 941495,36 229871,37 5400280

Stock Ownership 98 5189452,6 258267 33093795 0 322744607

Current Market Capitalization 112 15915,163 4678,721 28000,092 879,868 168592,61

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le 112 imprese del mio campione 

nell'anno 2012. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.

Tabella 4

Statistiche Descrittive - Anno 2012
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 11 1384,810 719,8 1281,670 303,899 3709,8

EBITDA Margin 11 16,746 14,243 9,046 6,018 32,799

Net Income 11 512,569 284 666,096 76,227 2541

Equity Dividend Per Share 11 1,092 0,7 0,918 0 3,2

Return On Common Equity 11 16,412 16,193 5,826 7,185 27,195

Return On Asset 11 4,773 3,577 2,364 2,428 9,772

Tobin Q Ratio 11 1,453 1,411 0,305 1,128 2,126

Environmental Disclosure Score 11 26,357 35,659 18,422 2,326 51,938

Governance Disclosure Score 11 39,610 37,5 10,154 30,357 62,5

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 11 31,142 34,298 15,457 11,570 52,893

Sustainability Report (GRI) 11 0,182 0 0,386 0 1

Sustainability Report (non GRI) 11 0,182 0 0,386 0 1

No Sustainability Report 11 0,636 1 0,481 0 1

Integrated Report (GRI) 11 0 0 0 0 0

Integrated Report (non GRI) 11 0 0 0 0 0

No Integrated Report 11 1 1 0 1 1

Age 11 53,273 52 4,788 45 62

Science And Engineerign 9 0,889 1 0,314 0 1

Arts, Law, Business And Economics 9 0,222 0 0,416 0 1

International Experience 11 1 1 0 1 1

Throughput Background 11 1 1 0 1 1

Output Background 11 0,455 0 0,498 0 1

Internal 11 1 1 0 1 1

CFO Before (Same Company) 11 0,273 0 0,445 0 1

CFO Before (Any Company) 11 0,182 0 0,386 0 1

CEO Duality 11 1 1 0 1 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 11 4,894 4,917 3,235 1,25 11,917

Female CEO 11 0 0 0 0 0

Follower Succession 11 0 0 0 0 0

Contender Succession 11 0 0 0 0 0

Outsider Succession 11 0 0 0 0 0

Total Salaries Paid To CEO 11 849278,727 800709 367049,99 350000 1661973

Total Bonuses Paid To CEO 11 909056,302 908000 344466,3 350214 1423000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 11 1758335,03 1827000 618536,39 700214 2908453

Stock Ownership 0 0 0 0 0 0

Current Market Capitalization 11 6297,494 4334,739 4115,157 2425,507 15354,501

Tabella 5

Statistiche Descrittive - Germania 2010

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Germania nell'anno 

2010. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 11 1511,918 807,1 1397,215 315,938 4277

EBITDA Margin 11 16,590 14,021 8,644 6,191 34,038

Net Income 11 492,133 352,6 369,860 89,282 1242,2

Equity Dividend Per Share 11 1,252 0,95 0,667 0,55 2,5

Return On Common Equity 11 16,152 15,488 4,832 8,680 26,604

Return On Asset 11 5,027 5,063 1,631 2,6138 8,0676

Tobin Q Ratio 11 1,259 1,185 0,208 1,073 1,741

Environmental Disclosure Score 11 29,669 35,659 17,016 4,651 58,915

Governance Disclosure Score 11 40,747 41,071 11,082 26,786 67,857

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 11 33,772 35,124 14,197 11,984 55,785

Sustainability Report (GRI) 11 0,455 0 0,498 0 1

Sustainability Report (non GRI) 11 0 0 0 0 0

No Sustainability Report 11 0,545 1 0,498 0 1

Integrated Report (GRI) 11 0 0 0 0 0

Integrated Report (non GRI) 11 0 0 0 0 0

No Integrated Report 11 1 1 0 1 1

Age 11 52,727 53 3,107 46 58

Science And Engineerign 10 0,8 1 0,4 0 1

Arts, Law, Business And Economics 10 0,3 0 0,458 0 1

International Experience 11 0,909 1 0,287 0 1

Throughput Background 11 0,909 1 0,287 0 1

Output Background 11 0,545 1 0,498 0 1

Internal 11 0,818 1 0,386 0 1

CFO Before (Same Company) 11 0,182 0 0,386 0 1

CFO Before (Any Company) 11 0,182 0 0,386 0 1

CEO Duality 11 1 1 0 1 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 11 4,265 3,583 2,950 0,417 8,667

Female CEO 11 0 0 0 0 0

Follower Succession 11 0,091 0 0,287 0 1

Contender Succession 11 0 0 0 0 0

Outsider Succession 11 0,091 0 0,287 0 1

Total Salaries Paid To CEO 11 861142,364 801549 391574,13 415000 1745017

Total Bonuses Paid To CEO 11 898295,273 905208 318936,02 465500 1423000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 11 1759437,64 1946000 626606,22 1008586 3053821

Stock Ownership 1 23220 23220 0 23220 23220

Current Market Capitalization 11 5505,519 3494,323 4079,052 1658,917 14363,108

Tabella 6

Statistiche Descrittive - Germania 2011

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Germania nell'anno 

2011. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 11 1662,213 852,9 1601,423 309,212 4930,1

EBITDA Margin 11 16,591 15,060 8,327 7,096 34,926

Net Income 11 589,821 314,401 601,396 72,435 1883,5

Equity Dividend Per Share 11 1,286 1 0,820 0,55 3

Return On Common Equity 11 15,011 14,443 5,536 4,336 23,672

Return On Asset 11 4,769 4,572 1,830 1,795 7,373

Tobin Q Ratio 11 1,360 1,320 0,275 0,979 2,082

Environmental Disclosure Score 11 27,625 31,008 13,464 4,651 43,411

Governance Disclosure Score 11 41,234 42,857 9,705 30,357 58,929

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 11 33,095 33,471 11,474 14,050 49,587

Sustainability Report (GRI) 11 0,455 0 0,498 0 1

Sustainability Report (non GRI) 11 0,091 0 0,287 0 1

No Sustainability Report 11 0,455 0 0,498 0 1

Integrated Report (GRI) 11 0,091 0 0,287 0 1

Integrated Report (non GRI) 11 0 0 0 0 0

No Integrated Report 11 0,909 1 0,287 0 1

Age 11 53,727 54 3,107 47 59

Science And Engineerign 10 0,8 1 0,4 0 1

Arts, Law, Business And Economics 10 0,3 0 0,458 0 1

International Experience 11 0,909 1 0,287 0 1

Throughput Background 11 1 1 0 1 1

Output Background 11 0,545 1 0,498 0 1

Internal 11 0,909 1 0,287 0 1

CFO Before (Same Company) 11 0,182 0 0,386 0 1

CFO Before (Any Company) 11 0,182 0 0,386 0 1

CEO Duality 11 1 1 0 1 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 11 5,265 4,583 2,950 1,417 9,667

Female CEO 11 0 0 0 0 0

Follower Succession 11 0 0 0 0 0

Contender Succession 11 0 0 0 0 0

Outsider Succession 11 0 0 0 0 0

Total Salaries Paid To CEO 11 901827,091 803203 396867,42 415000 1841411

Total Bonuses Paid To CEO 11 930845,636 732000 403210,85 516030 1798000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 11 1832672,73 1908000 657650,51 994547 3085736

Stock Ownership 0 0 0 0 0 0

Current Market Capitalization 11 7390,143 4597,158 6194,025 1296,464 20069,664

Tabella 7

Statistiche Descrittive - Germania 2012

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Germania nell'anno 

2012. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 20 3278,486 1613,15 4134,000 381,916 15688

EBITDA Margin 20 20,689 18,697 12,155 5,464 57,030

Net Income 20 1090,181 558,85 1325,444 -334 5467

Equity Dividend Per Share 20 1,27 1,115 0,984 0 3,5

Return On Common Equity 20 18,455 12,082 24,396 -9,170 108,320

Return On Asset 20 6,825 4,404 7,916 -1,371 35,253

Tobin Q Ratio 20 1,409 1,218 0,443 0,936 2,623

Environmental Disclosure Score 20 39,342 39,535 13,717 12,403 62,5

Governance Disclosure Score 20 60 59,821 8,402 35,714 71,429

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 20 45,875 47,107 10,235 24,380 64,463

Sustainability Report (GRI) 20 0,5 0,5 0,5 0 1

Sustainability Report (non GRI) 20 0,15 0 0,357 0 1

No Sustainability Report 20 0,35 0 0,477 0 1

Integrated Report (GRI) 20 0,15 0 0,357 0 1

Integrated Report (non GRI) 20 0 0 0 0 0

No Integrated Report 20 0,85 1 0,357 0 1

Age 20 54,55 54,5 4,511 47 67

Science And Engineerign 20 0,45 0 0,497 0 1

Arts, Law, Business And Economics 20 0,85 1 0,357 0 1

International Experience 20 0,85 1 0,357 0 1

Throughput Background 20 1 1 0 1 1

Output Background 20 0,45 0 0,497 0 1

Internal 20 1 1 0 1 1

CFO Before (Same Company) 20 0,05 0 0,218 0 1

CFO Before (Any Company) 20 0 0 0 0 0

CEO Duality 20 0,5 0,5 0,5 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 20 3,729 2,875 3,154 0 14,583

Female CEO 20 0 0 0 0 0

Follower Succession 20 0,05 0 0,218 0 1

Contender Succession 20 0 0 0 0 0

Outsider Succession 20 0 0 0 0 0

Total Salaries Paid To CEO 20 945669,45 931200 425910,5 62500 2239020

Total Bonuses Paid To CEO 20 869575,95 730010,5 696673,67 0 2400000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 20 1815245,4 1500756 946827,27 62500 3918284

Stock Ownership 20 60752,65 10536,5 121820,35 1 496700

Current Market Capitalization 20 16433,519 8874,272 16615,27 2782,308 62729,914

Tabella 8

Statistiche Descrittive - Francia 2010

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Francia nell'anno 

2010. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 20 3226,804 1483,25 3883,498 395,1 14097

EBITDA Margin 20 19,466 18,3056 8,619 5,495 37,716

Net Income 20 1058,63 506,4595 1356,845 -19 5693

Equity Dividend Per Share 20 1,341 1,075 1,025 0 3,72

Return On Common Equity 20 11,441 10,4728 8,023 -0,862 31,166

Return On Asset 20 4,049 4,21765 3,184 -0,374 11,591

Tobin Q Ratio 20 1,324 1,1222 0,440 0,798 2,474

Environmental Disclosure Score 20 41,862 41,24275 16,749 6,977 72,868

Governance Disclosure Score 20 62,143 62,5 8,649 42,857 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 20 48,664 49,79335 11,828 23,967 72,314

Sustainability Report (GRI) 20 0,5 0,5 0,5 0 1

Sustainability Report (non GRI) 20 0,15 0 0,357 0 1

No Sustainability Report 20 0,35 0 0,477 0 1

Integrated Report (GRI) 20 0,05 0 0,218 0 1

Integrated Report (non GRI) 20 0 0 0 0 0

No Integrated Report 20 0,95 1 0,218 0 1

Age 20 55 55,5 5,376 42 68

Science And Engineerign 19 0,474 0 0,499 0 1

Arts, Law, Business And Economics 19 0,842 1 0,365 0 1

International Experience 20 0,85 1 0,357 0 1

Throughput Background 20 1 1 0 1 1

Output Background 20 0,45 0 0,497 0 1

Internal 20 1 1 0 1 1

CFO Before (Same Company) 20 0,05 0 0,218 0 1

CFO Before (Any Company) 20 0 0 0 0 0

CEO Duality 20 0,55 1 0,497 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 20 4,629 3,875 3,251 0,583 15,583

Female CEO 20 0 0 0 0 0

Follower Succession 20 0,05 0 0,218 0 1

Contender Succession 20 0 0 0 0 0

Outsider Succession 20 0 0 0 0 0

Total Salaries Paid To CEO 20 1024585,35 1000000 396417,27 400000 2342946

Total Bonuses Paid To CEO 20 1052989,15 886900 664480 0 2400000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 20 2077574,5 1886754,5 911504,24 675000 4389816

Stock Ownership 20 119441,6 15898,5 184715,9 1 649935

Current Market Capitalization 20 14902,125 7920,846 17091,313 2800,971 76066,57

Tabella 9

Statistiche Descrittive - Francia 2011

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Francia nell'anno 

2011. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 20 3265,354 1594,453 3813,0003 386 14342

EBITDA Margin 20 18,819 19,118 8,554 2,9281 35,531

Net Income 20 814,587 364,8 1329,473 -1374 4967

Equity Dividend Per Share 20 1,482 1,075 1,042 0 3,75

Return On Common Equity 20 6,804 9,708 15,329 -47,379 26,933

Return On Asset 20 3,050 3,408 4,477 -7,699 12,325

Tobin Q Ratio 20 1,482 1,310 0,585 0,954 3,147

Environmental Disclosure Score 20 41,202 42,793 12,012 14,729 61,240

Governance Disclosure Score 20 60,893 62,5 10,668 25 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 20 47,902 47,107 9,052 27,686 59,809

Sustainability Report (GRI) 20 0,6 1 0,490 0 1

Sustainability Report (non GRI) 20 0,1 0 0,3 0 1

No Sustainability Report 20 0,3 0 0,458 0 1

Integrated Report (GRI) 20 0,05 0 0,218 0 1

Integrated Report (non GRI) 20 0 0 0 0 0

No Integrated Report 20 0,95 1 0,218 0 1

Age 20 56,25 55 4,437 49 67

Science And Engineerign 20 0,4 0 0,490 0 1

Arts, Law, Business And Economics 20 0,85 1 0,357 0 1

International Experience 20 0,9 1 0,3 0 1

Throughput Background 20 1 1 0 1 1

Output Background 20 0,45 0 0,497 0 1

Internal 20 0,95 1 0,218 0 1

CFO Before (Same Company) 20 0,05 0 0,218 0 1

CFO Before (Any Company) 20 0 0 0 0 0

CEO Duality 20 0,65 1 0,477 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 20 4,654 4,167 3,545 0,5 16,583

Female CEO 20 0 0 0 0 0

Follower Succession 20 0,1 0 0,3 0 1

Contender Succession 20 0,05 0 0,2179449 0 1

Outsider Succession 20 0,1 0 0,3 0 1

Total Salaries Paid To CEO 20 993680,45 975000 443631,3 300000 2446870

Total Bonuses Paid To CEO 20 925209,1 753420,5 769281,88 0 2298680

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 20 1918889,55 1631753,5 947992,03 300000 3731980

Stock Ownership 19 65137,684 25490 88328,087 0 350000

Current Market Capitalization 20 17203,364 11763,458 19993,344 2333,544 94542,023

Tabella 10

Statistiche Descrittive - Francia 2012

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese della Francia nell'anno 

2012. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed il valore 

massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 81 2384,984 439,682 5435,280 10,263 31602,433

EBITDA Margin 81 23,671 20,004 16,302 0,330 72,906

Net Income 81 1272,291 248,531 3013,735 -281,130 17365,248

Equity Dividend Per Share 81 0,290 0,2 0,320 0 1,926

Return On Common Equity 81 22,106 19,6737 19,020 -31,867 101,567

Return On Asset 81 8,779 7,2905 7,217 -6,554 36,234

Tobin Q Ratio 81 2,048 1,7005 1,486 0,812 9,674

Environmental Disclosure Score 81 28,329 27,907 17,423 2,326 65,289

Governance Disclosure Score 81 60,097 57,143 7,878 37,5 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 81 38,192 36,777 12,992 19,008 66,116

Sustainability Report (GRI) 81 0,235 0 0,424 0 1

Sustainability Report (non GRI) 81 0,235 0 0,424 0 1

No Sustainability Report 81 0,531 1 0,499 0 1

Integrated Report (GRI) 81 0 0 0 0 0

Integrated Report (non GRI) 81 0 0 0 0 0

No Integrated Report 81 1 1 0 1 1

Age 81 52,284 52 6,379 38 76

Science And Engineerign 76 0,382 0 0,486 0 1

Arts, Law, Business And Economics 76 0,776 1 0,417 0 1

International Experience 81 0,840 1 0,367 0 1

Throughput Background 81 0,975 1 0,155 0 1

Output Background 81 0,284 0 0,451 0 1

Internal 81 0,951 1 0,217 0 1

CFO Before (Same Company) 81 0,185 0 0,388 0 1

CFO Before (Any Company) 81 0,185 0 0,388 0 1

CEO Duality 81 0,012 0 0,110 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 80 5,750 4,458 4,979 0,167 29,417

Female CEO 81 0,062 0 0,241 0 1

Follower Succession 81 0 0 0 0 0

Contender Succession 81 0 0 0 0 0

Outsider Succession 81 0,062 0 0,241 0 1

Total Salaries Paid To CEO 78 794491,443 753703,8 331713,44 467,008 1540040

Total Bonuses Paid To CEO 78 916847,621 712958,7 742046,97 0 3750000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 78 1711338,55 1493355 986842,67 951,529 5250000

Stock Ownership 80 8785130,46 288778,5 40509180 0 322028792

Current Market Capitalization 81 16180,045 3535,705 32512,009 582,713 181804,67

Tabella 11

Statistiche Descrittive - Regno Unito 2010

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese del Regno Unito 

nell'anno 2010. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 81 2613,735 506,020 6123,011 42,731 40228,576

EBITDA Margin 81 24,303 20,763 16,145 2,252 75,504

Net Income 81 1287,127 299,785 3060,942 -179,841 22233,114

Equity Dividend Per Share 81 0,332 0,222 0,345 0 2,014

Return On Common Equity 81 23,074 17,931 21,657 -29,534 136,603

Return On Asset 81 9,510 7,582 9,297 -4,659 67,108

Tobin Q Ratio 81 1,893 1,445 1,306 0,766 8,527

Environmental Disclosure Score 81 28,430 26,357 16,955 2,326 70,543

Governance Disclosure Score 81 59,347 57,143 7,468 46,429 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 81 38,128 35,124 12,691 17,769 69,835

Sustainability Report (GRI) 81 0,247 0 0,431 0 1

Sustainability Report (non GRI) 81 0,235 0 0,424 0 1

No Sustainability Report 81 0,519 1 0,500 0 1

Integrated Report (GRI) 81 0 0 0 0 0

Integrated Report (non GRI) 81 0 0 0 0 0

No Integrated Report 81 1 1 0 1 1

Age 81 52,926 53 6,218 39 77

Science And Engineerign 78 0,385 0 0,487 0 1

Arts, Law, Business And Economics 78 0,795 1 0,404 0 1

International Experience 81 0,840 1 0,367 0 1

Throughput Background 81 0,988 1 0,110 0 1

Output Background 81 0,272 0 0,445 0 1

Internal 81 0,975 1 0,155 0 1

CFO Before (Same Company) 81 0,173 0 0,378 0 1

CFO Before (Any Company) 81 0,210 0 0,407 0 1

CEO Duality 81 0,012 0 0,110 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 81 5,678 4,75 4,167 0,417 25,917

Female CEO 81 0,062 0 0,241 0 1

Follower Succession 81 0,049 0 0,217 0 1

Contender Succession 81 0,012 0 0,110 0 1

Outsider Succession 81 0,025 0 0,155 0 1

Total Salaries Paid To CEO 81 840642,976 779542,96 340820,6 92253,605 2065330

Total Bonuses Paid To CEO 81 931261,602 797999,05 656122,92 0 3500000

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 81 1771904,76 1519880 905309,47 238706,2 5050000

Stock Ownership 80 6017684,4 322166,5 36458960 0 322028792

Current Market Capitalization 81 15932,107 3606,341 31597,847 424,267 182245,3

Tabella 12

Statistiche Descrittive - Regno Unito 2011

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese del Regno Unito 

nell'anno 2011. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.
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Variabile N Media Mediana
Deviazione 

Standard

Valore 

minimo

Valore 

massimo

EBITDA 81 2509,615 558,635 5584,183 71,163 40554,733

EBITDA Margin 81 24,465 20,916 15,935 2,272 76,192

Net Income 81 937,790 266,375 2682,336 -2326,796 20693,7

Equity Dividend Per Share 81 0,379 0,261 0,382 0 2,179

Return On Common Equity 81 18,996 15,380 21,005 -58,647 100,102

Return On Asset 81 7,515 6,391 7,311 -20,908 37,371

Tobin Q Ratio 81 2,082 1,523 1,514 0,842 9,342

Environmental Disclosure Score 81 27,888 24,806 16,308 2,326 75,969

Governance Disclosure Score 81 58,333 57,143 7,937 42,857 76,786

Environmental, Social And Governance Disclosure Score 81 37,600 35,124 12,186 15,703 73,554

Sustainability Report (GRI) 81 0,272 0 0,445 0 1

Sustainability Report (non GRI) 81 0,235 0 0,424 0 1

No Sustainability Report 81 0,494 0 0,500 0 1

Integrated Report (GRI) 81 0,012 0 0,110 0 1

Integrated Report (non GRI) 81 0 0 0 0 0

No Integrated Report 81 0,988 1 0,110 0 1

Age 81 52,815 53 5,655 40 67

Science And Engineerign 79 0,430 0 0,495 0 1

Arts, Law, Business And Economics 79 0,759 1 0,427 0 1

International Experience 81 0,815 1 0,388 0 1

Throughput Background 81 0,988 1 0,110 0 1

Output Background 81 0,272 0 0,445 0 1

Internal 81 0,975 1 0,155 0 1

CFO Before (Same Company) 81 0,173 0 0,378 0 1

CFO Before (Any Company) 81 0,222 0 0,416 0 1

CEO Duality 81 0,025 0 0,155 0 1

CEO Tenure As Of Financial Year End 81 5,909 4,75 4,459 0,083 26,917

Female CEO 81 0,062 0 0,241 0 1

Follower Succession 81 0,062 0 0,241 0 1

Contender Succession 81 0,025 0 0,155 0 1

Outsider Succession 81 0,025 0 0,155 0 1

Total Salaries Paid To CEO 80 877941,541 847726,01 342196,35 98680,364 1712800

Total Bonuses Paid To CEO 80 892732,143 734675,93 760845,6 0 3796730

Total Salaries And Bonuses Paid To CEO 80 1770674,48 1585670 970172,14 229871,37 5400280

Stock Ownership 79 6421882,77 402548 36752762 0 322744607

Current Market Capitalization 81 16754,808 4363,835 31131,372 879,868 168592,61

Statistiche Descrittive - Regno Unito 2012

Questa tabella riporta le statistiche descrittive per tutte le variabili utilizzate nella mia analisi per le imprese del Regno Unito 

nell'anno 2012. Per ognuna di esse indico il numero di osservazioni, la media, la mediana, la deviazione standard, il valore minimo ed 

il valore massimo.

Tabella 13
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variabili che mostrano un ulteriore peggioramento, anche se sempre abbastanza contenuto). Le 

uniche due variabili che mostrano un andamento sempre positivo sono l‟EBITDA e l‟Equity 

Dividend Per Share, mentre il Return On Common Equity peggiora ogni anno, anche se non in 

maniera significativa 

In Francia la performance finanziaria peggiora complessivamente nel 2011 con sei variabili su sette 

che presentano valori medi più bassi, due delle quali abbastanza significativamente (Return On 

Common Equity e il ROA). Nel 2012 la situazione migliora leggermente per quanto riguarda 

l‟EBITDA ed il Tobin Q ratio, ma rimane complessivamente negativa, con il Net Income, il Return 

On Common Equity ed il ROA che continuano a peggiorare in maniera abbastanza significativa.  

Il Regno Unito mostra un miglioramento generale della performance finanziaria nel 2011 con sei 

variabili su sette che presentano valori mediamente maggiori rispetto al 2010, di cui l‟EBITDA in 

maniera abbastanza significativa (solo il Tobin Q Ratio diminuisce leggermente), mentre nel 2012 

la performance media peggiora con quattro variabili che presentano valori inferiori, di cui tre (Net 

Income, Return On Common Equity e ROA) in maniera significativa.  

Considerando l‟intero arco temporale dei tre anni, le imprese della Francia presentano in media i 

valori più alti per quanto riguarda l‟EBITDA, seguite da quelle del Regno Unito e poi dalla 

Germania. L‟EBITDA Margin è mediamente superiore per il Regno Unito, seguito da Francia e 

Germania. Il Net Income è maggiore per il Regno Unito, seguito da Francia e Germania. L‟Equity 

Dividend Per Share è mediamente superiore per la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Il 

Return On Common Equity è maggiore per il Regno Unito, seguito da Germania e Francia. Il ROA 

presenta valori mediamente superiori per le imprese del Regno Unito, seguito da Germania e 

Francia. Infine il Tobin Q Ratio è mediamente maggiore per il Regno Unito, seguito da Francia e 

Germania. 

 

Per quanto riguarda la CSP, possiamo osservare che l‟Environmental Disclosure Score aumenta 

leggermente in media nel 2011, per poi tornare a scendere lievemente nel 2012 con riferimento 

all‟intero campione. Il Governance Disclosure Score rimane in media praticamente inalterato nel 

2011 e scende nel 2012 ma non in maniera significativa. L‟ESG Disclosure Score aumenta in media 

nel 2011, ma torna a diminuire leggermente nel 2012.  

Se si osservano le variazioni di queste tre variabili per i singoli Paesi, si nota che in Germania 

l‟Environmental Disclosure Score aumenta abbastanza nel 2011 per poi scendere nuovamente nel 

2012, il Governance Disclosure Score aumenta leggermente ogni anno, e l‟ESG Disclosure Score 

aumenta in media nel 2011 e scende pochissimo nel 2012; in Francia il primo aumenta nel 2011 e 

torna a scendere pochissimo nel 2012, il secondo presenta lo stesso andamento anche se la 



78 

variazione è leggermente superiore, e per il terzo vale quest‟ultimo ragionamento; nel Regno Unito 

il primo indicatore aumenta leggermente nel 2011 per poi tornare a scendere nel 2012, il secondo 

scende progressivamente ogni anno ed il terzo scende anch‟esso ogni anno ma leggermente.  

I valori mediamente più alti di tutte e tre queste variabili si registrano in Francia, seguita da Regno 

Unito e Germania, perciò risulta che in media le imprese francesi comunicano maggiormente i dati 

ambientali, di governance e sociali rispetto agli altri due Paesi. Nonostante queste osservazioni, 

bisogna però precisare che si tratta in generale di punteggi mediamente abbastanza bassi, 

considerando che il minimo è 0.1 e il massimo è 100 nel caso le imprese comunichino la totalità dei 

dati. I punteggi più elevati si riferiscono alla comunicazione di dati di governance. 

Passando ai reports di sostenibilità, si può notare che nel 2010 in media il 27,7% del campione (31 

imprese) ha pubblicato almeno un report di sostenibilità secondo i criteri del GRI, il 21,4% (24 

imprese) almeno un report senza seguire i criteri del GRI, mentre il 50,9% (57 imprese) non ha 

pubblicato alcun report di sostenibilità. Il 2,7% (3 imprese) ha pubblicato un report integrato 

seguendo le linee guida del GRI mentre nessun‟azienda ha pubblicato un report integrato con 

modalità proprie. Ne risulta di conseguenza che il 97,32% (cioè 109 imprese) non ha pubblicato 

alcun report integrato.  

Per il 2011 vi è un aumento della pubblicazione di report di sostenibilità seguendo le linee guida del 

GRI (si passa da 31 a 35 imprese), mentre diminuisce leggermente il numero di aziende che hanno 

pubblicato almeno un report di sostenibilità senza seguire le linee guida del GRI (da 24 si passa a 

22). Ne consegue che 55 imprese non hanno pubblicato alcun report di sostenibilità (49,1%). Una 

sola azienda ha pubblicato il report integrato seguendo le linee guida del GRI, mentre ancora una 

volta nessun‟azienda ha pubblicato un report integrato con modalità proprie. Di conseguenza il 

99,1% del campione (111 aziende) non ha pubblicato alcun report integrato.  

Nel 2012 si assiste ad un ulteriore aumento di imprese che hanno pubblicato almeno un report di 

sostenibilità seguendo i principi del GRI (39), mentre il numero di quelle che ne hanno pubblicato 

almeno uno senza seguire le linee guida del GRI rimane lo stesso del 2011 (22). Di conseguenza 51 

imprese non hanno pubblicato alcun report di sostenibilità. Le aziende che hanno pubblicato almeno 

un report integrato secondo i principi del GRI tornano ad essere 3 mentre ancora una volta nessuna 

ne ha redatto alcuno con modalità propria. Quindi 109 imprese non hanno pubblicato alcun report 

integrato.  

In Germania nel 2010 su 11 aziende 4 hanno pubblicato reports di sostenibilità, di cui 2 seguendo le 

linee guida del GRI, mentre tutte non hanno pubblicato alcun report integrato. Nel 2011 5 su 11 

hanno pubblicato un report di sostenibilità secondo i canoni del GRI mentre scompaiono quelli 

redatti autonomamente. Anche quest‟anno non vi sono pubblicazioni di alcun tipo di report 
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integrato. Nel 2012 sono sempre 5 le aziende che pubblicano un report di sostenibilità secondo i 

principi del GRI ed una sola ne pubblica almeno uno seguendo un metodo proprio. Ritroviamo 

anche un solo caso di report integrato, secondo le linee guida del GRI, mentre le restanti 10 imprese 

non ne hanno pubblicato alcuno.  

In Francia nel 2010 metà del campione (10 imprese) pubblicano almeno un report di sostenibilità 

GRI, mentre 3 ne pubblicano almeno uno non GRI. Sono 3 sono quelle che hanno pubblicato un 

report interato di tipo GRI, mentre le rimanenti 17 non ne hanno pubblicato alcuno. Nel 2011 la 

situazione rimane invariata per quanto riguarda i report di sostenibilità, di tutti e due le tipologie, 

mentre il numero di report integrati di tipo GRI scende a 1. Le rimanenti imprese non ne hanno 

pubblicato alcuno. Nel 2012 aumentano le imprese che hanno pubblicato almeno un report di 

sostenibilità di tipo GRI (da 10 passano a 12), mentre quelli che ne hanno pubblicato almeno uno di 

tipo non GRI passano da 3 a 2. Una sola impresa ha pubblicato un report integrato di tipo GRI 

mentre le rimanenti non ne hanno pubblicato alcuno.  

Nel Regno Unito nel 2010 solo 19 imprese su 81 hanno pubblicato un report di sostenibilità di tipo 

GRI, lo stesso numero ne ha pubblicato invece almeno uno di tipologia non GRI, perciò più della 

metà del campione non ne ha pubblicato alcuno. Invece la totalità del campione non ha pubblicato 

alcun report integrato. Nel 2011 aumenta a 20 il numero di imprese che hanno pubblicato almeno 

un report di sostenibilità di tipo GRI, mentre rimane invariato quello delle aziende che ne hanno 

pubblicato almeno uno di tipo non GRI. Anche durante quest‟anno non è stato pubblicato alcun tipo 

di report integrato. Infine nel 2012 aumenta ancora leggermente da 20 a 22 il numero di imprese che 

hanno pubblicato almeno un report di sostenibilità di tipo GRI, mentre rimangono sempre 19 quelle 

che ne hanno pubblicato almeno uno di tipo non GRI. Durante quest‟anno vi è la pubblicazione di 

un unico report integrato ed è di tipo GRI. 

 

Per quanto riguarda le variabili che rappresentano le caratteristiche demografiche e descrittive degli 

AD, si può notare come l‟età media del campione complessivo aumenta progressivamente ma 

leggermente nel corso dei tre anni, con le imprese della Francia che presentano mediamente gli AD 

più vecchi, seguite da quelle della Germania e del Regno Unito. Il valore minimo riscontrato nel 

corso del periodo considerato è di 38 anni mentre quello massimo di 77 anni ed entrambi si 

riferiscono ad imprese del Regno Unito.  

Nel 2010 vi sono 46 AD che hanno ricevuto un‟educazione di tipo scientifico (8 in Germania, 9 in 

Francia e 29 nel Regno Unito), 78 un‟educazione di tipo artistico, di legge, di business o economica 

(2 in Germania, 17 in Francia e 59 nel Regno Unito), mentre 21 entrambe le tipologie (1 in 

Germania, 6 in Francia e 14 nel Regno Unito). Nel 2011 sono 47 quelli che hanno ricevuto 
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un‟educazione di tipo scientifico (8 in Germania, 9 in Francia e 30 nel Regno Unito), 81 che hanno 

ricevuto un‟educazione ti tipo artistico, di legge, di business o economica (3 in Germania, 16 in 

Francia e 62 nel Regno Unito), 23 che hanno ricevuto entrambe le tipologie di educazione (1 in 

Germania, 6 in Francia e 16 nel Regno Unito). Nel 2012 sono 50 gli AD che hanno ricevuto 

un‟educazione di tipo scientifico (8 in Germania, 8 in Francia e 34 nel Regno Unito), 80 quelli che 

hanno ricevuto un‟educazione di tipo artistico, di legge, di business o economica (3 in Germania, 17 

in Francia e 60 nel Regno Unito), 23 quelli che le hanno ricevute entrambe (1 in Germania, 5 in 

Francia e 17 nel Regno Unito). 

Nel 2010 sono 96 gli AD con almeno un‟esperienza di incarico internazionale (tutti quelli della 

Germania, 17 in Francia e 68 nel Regno Unito), nel 2011 sono 95 (10 in Germania, 17 in Francia e 

68 nel Regno Unito), mentre nel 2012 sono 94 (10 in Germania, 18 in Francia e 66 nel Regno 

Unito). 

Per quanto riguarda le esperienze funzionali passate, nel 2010 sono ben 110 gli AD che hanno un 

background di tipo throughput (tutti quelli di Germania e Francia e 79 del Regno Unito), 37 quelli 

che ne hanno uno di tipo output (5 in Germania, 9 in Francia e 23 nel Regno Unito) e 35 quelli che 

li hanno entrambi (5 in Germania, 9 in Francia e 21 nel Regno Unito). Nel 2011 sono sempre 110 

gli AD con un background di tipo throughput (10 in Germania, tutti quelli della Francia e 80 del 

Regno Unito), sempre 37 quelli con il tipo output (6 in Germania, 9 in Francia e 22 nel Regno 

Unito) e 36 quelli che li possiedono entrambi (6 in Germania, 9 in Francia e 21 nel Regno Unito). 

Nel 2012 sono 111 quelli con un background throughput (tutti quelli della Germania e della Francia 

e sempre 80 del Regno Unito), sempre 37 quelli con un tipo output (6 in Germania, 9 in Francia e 

22 nel Regno Unito) e 36 quelli che li possiedono entrambi (6 in Germania, 9 in Francia e 21 nel 

Regno Unito). 

Per quanto riguarda la provenienza, nel 2010 sono 98 gli AD che provengono dall‟interno 

dell‟impresa (o del gruppo di cui essa fa parte) e i 4 che vengono dall‟esterno sono tutti di imprese 

del Regno Unito. Nel 2011 sono sempre 98 gli interni, solo che i 4 esterni sono di due imprese 

tedesche e due del Regno Unito. Anche nel 2012 gli interni sono 98, mentre quelli esterni 

appartengono ad un'impresa tedesca, ad una francese e a due del Regno Unito. Ovviamente tutti i 

casi di provenienza esterna sono legati ad una successione di tipo output che è avvenuta durante 

l‟anno. 

Nel 2010 sono 19 gli AD che sono stati precedentemente CFO della stessa compagnia (3 della 

Germania, 1 della Francia e 15 del Regno Unito), 17 quelli che lo sono stati ma di un‟altra 

compagnia (2 della Germania e 16 del Regno Unito) e 7 quelli che lo sono stati sia della propria che 

di un‟altra compagnia (2 in Germania e 5 nel Regno Unito). Nel 2011 sono 17 quelli che sono stati 
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CFO della stessa compagnia (2 in Germania, 1 in Francia e 14 nel Regno Unito), 19 quelli che lo 

sono stati ma di un‟altra compagnia (2 in Germania e 17 nel Regno Unito) e 8 quelli che lo sono 

stati sia della propria che di un‟altra compagnia (2 in Germania e 6 nel Regno Unito). Nel 2012 se 

ne contano 17 di quelli che sono stati CFO della stessa impresa (2 in Germania, 1 in Francia e 14 

nel Regno Unito), 20 di quelli che lo sono stati ma di un‟altra compagnia (2 in Germania e 18 nel 

Regno Unito) e 9 di quelli che lo sono stati sia della propria che di un‟altra compagnia (2 in 

Germania e 7 nel Regno Unito). 

Per quanto riguarda la CEO Duality, in Germania si osserva che per tutti e tre gli anni la totalità 

degli AD ricopre anche il ruolo di presidente del CdA e questo è semplicemente dovuto al sistema 

di governance: infatti in questo Paese vige obbligatoriamente per le grandi imprese il cosiddetto 

sistema di governance duale, o dualistica, che prende appunto il nome dal fatto che vi è una 

suddivisione in due diversi organi delle attività gestionali e di controllo di una società, le prime in 

capo al Consiglio di Gestione e le seconde al Consiglio di Sorveglianza. Tutti gli AD del campione 

sono anche presidenti del Consiglio di Gestione (che corrisponde al Consiglio di Amministrazione 

nella struttura di governance classica). Per quanto riguarda invece gli altri due Paesi, in Francia nel 

2010 la metà degli AD (10) sono anche presidenti del CdA, nel 2011 sono 11 e nel 2012 sono 13. 

Nel Regno Unito nel 2010 solo un AD è anche presidente del CdA, così come nel 2011, mentre 

salgono a 2 nel 2012. Complessivamente quindi nel 2010 si registrano 22 casi di duality, nel 2011 

ve ne sono 23 e nel 2012 salgono a 26. Limitatamente al numero non elevato di imprese del 

campione, si può notare come le leadership unitaria costituisca la norma in Germania, una pratica 

abbastanza diffusa tra le grandi imprese in Francia e sempre crescente nel corso degli anni, mentre 

per il Regno Unito si tratta di un evento molto raro. 

La durata media dell‟incarico degli AD all‟interno della compagnia aumenta leggermente ogni 

anno, rimanendo attorno ai 5 anni e mezzo, con il valore minimo registrato per tutto il periodo di 0 

anni (cioè l‟AD è subentrato proprio a fine anno) ed un valore massimo di 29,4 anni. Mediamente le 

imprese del Regno Unito sono quelle con gli AD che hanno incarichi più lunghi, seguite da quelle 

della Germania e della Francia. Come è logico, i valori più bassi si registrano nei casi in cui l‟AD è 

stato sostituito o da poco o addirittura nell‟anno preso in considerazione. 

Per tutti e tre gli anni gli AD femmine sono 5 e sempre delle stesse imprese del Regno Unito (WH 

Smith PLC, BTG PLC, Easyjet PLC, Pearson PLC e Anglo American PLC). Si tratta di un numero 

molto basso e quindi è molto probabile che non sia significativo per riuscire a calcolare il suo 

impatto sulla performance all‟interno delle regressioni statistiche. 

La situazione dei turnover è la seguente: nel 2010 vi sono stati solo 6 casi di successione o 

cambiamento dell‟AD, uno in Francia (Accor SA) e cinque nel Regno Unito (Tate & Lyle PLC, 
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Easyjet PLC, Whitbread PLC, WM Morrison Supermarkets PLC e Marks & Spencer PLC). Il primo 

caso l‟ho categorizzato come una successione di tipo follower, poiché le informazioni che ho 

trovato non mi dicono se il predecessore sia stato licenziato oppure abbia dato le dimissioni, perciò 

per convenzione e semplicità ho scelto di farlo rientrare nella tipologia “tradizionale”. Tutti gli altri 

casi rientrano nella categoria della successione di tipo outsider, la più facile da individuare e 

definire: nei casi di Whitbread PLC, WM Morrison Supermarkets PLC e Marks & Spencer PLC le 

fonti specificano rispettivamente che l‟AD è andato in pensione, ha abbandonato l‟azienda e si è 

dimesso. Nel 2011 i casi di turnover salgono a 10, di cui 3 di tipo outsider, 6 di tipo follower e 1 di 

tipo contender. Di questi casi due riguardano imprese tedesche (Bilfinger SE e Brenntag AG), uno 

la Francia (JC Decaux SA) e il resto il Regno Unito (Dunelm Group PLC, Essentra PLC, 

Millennium & Copthorne Hotels PLC, The Sage Group PLC, Hargreaves Lansdown PLC, Smith & 

Nephew PLC e British American Tobacco PLC). Una nota specifica va fatta riguardo al caso 

dell‟impresa francese JC Decaux SA: in questa compagnia vige infatti una formula particolare per 

cui vi è una rotazione annuale tra l‟AD ed il presidente del CdA, i quali alla fine di ogni anno si 

scambiano le cariche, e ciò in accordo ad un principio proprio di questa impresa di alternare in 

continuazione le varie responsabilità di general management (si tratta quindi di una particolare 

successione di tipo follower). Nel caso di Brenntag AG il vecchio AD è diventato membro del 

Consiglio di Sorveglianza ed il suo posto è stato preso da un membro interno; anche per quanto 

riguarda Dunelm Group PLC l‟AD precedente ha assunto un altro ruolo (Executive Deputive 

Chairman) ed è stato sostituito dal un membro interno alla compagnia. Un caso che risulta dubbio è 

quello di Millennium & Copthorne Hotels PLC: le fonti non specificano se il vecchio AD è stato 

licenziato oppure abbia concluso normalmente il suo mandato, ma siccome viene detto che si era 

unito all‟impresa nel 2008, la situazione non è chiara. Ho deciso di considerarlo per questo motivo 

una successione di tipo contender. Nel caso della compagnia The Sage Group PLC il vecchio AD è 

andato in pensione con dopo un incarico durato 16 anni; invece il vecchio AD di Hargreaves 

Lansdown PLC ha dato le dimissioni dopo 29 anni di servizio; quelli di Smith & Nephew PLC e 

British American Tobacco PLC si sono ritirati entrambi. Nel 2012 il numero di turnover sale ancora 

e raggiunge quota 14 casi, di cui 7 di tipo follower, 4 di tipo outsider e 3 di tipo contender. Di 

questi 5 riguardano imprese francesi (la già citata JC Decaux SA, Bureau Veritas SA, Carrefour SA, 

Vivendi SA ed EADS NV) e per il resto aziende del Regno Unito (International Personal Finance 

PLC, Dixons Retail PLC, John Wood Group PLC, Croda International PLC, Melrose Industries 

PLC, GKN PLC, Fresnillo PLC, Land Securities Group PLC ed Astrazeneca PLC). Nell‟impresa 

francese Bureau Veritas SA il vecchio AD, che era anche presidente del CdA, abbandona la prima 

carica e mantiene solamente la seconda per una decisione dello stesso CdA di separare le due 
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cariche ed abbandonare la leadership unitaria (duality). In Carrefour SA il vecchio AD si è dimesso 

ed il suo posto è stato preso da una persona che proveniva da un contesto esterno e differente, ma in 

passato negli anni ‟90 aveva già fatto parte del gruppo di Carrefour. Per quanto riguarda Vivendi 

SA il vecchio AD ha lasciato la compagnia per divergenze con il presidente del Consiglio di 

Sorveglianza riguardanti la futura strategia dell‟azienda. Quella di Dixons Retail PLC l‟ho 

considerata per semplicità e convenzione una successione di tipo follower perché le fonti non 

specificano i motivi del turnover. Il nuovo AD della compagnia John Wood Group PLC è stato 

nominato all‟interno di un piano di riorganizzazione aziendale interna, perciò il caso rientra 

perfettamente nella tipologia di successione contender. Anche nel caso di Croda International PLC 

le fonti non specificano il motivo della successione, ma considerando la durata dell‟incarico del 

predecessore (quasi 13 anni) ho deciso di considerarla, sempre per semplicità e convenzione, una 

successione di tipo follower, probabilmente a seguito del normale pensionamento del vecchio AD. 

All‟interno della compagnia Melrose Industries PLC il precedente AD ha assunto un ruolo diverso, 

quello di Executive Vice Chairman, ed è stato sostituito da un membro interno all‟organizzazione. 

In GKN PLC il vecchio AD è andato in pensione. Infine anche in Fresnillo PLC il precedente AD 

ha cambiato ruolo ed è diventato Non Executive Director. Essendo i casi di turnover molto ridotti 

durante il periodo dei tre anni della mia analisi, ho cercato di segnalare tutti quelli in qualche modo 

“particolari” o di cui le fonti specificavano le motivazioni. Come si può notare dalle osservazioni 

che ho fatto, il numero di turnover risulta relativamente basso e aumenta leggermente e 

progressivamente ogni anno. La tipologia di successione più comune nel corso dei tre anni è quella 

follower, seguita da quella outsider e da quella contender, ed il Paese che registra il maggior 

numero di casi di turnover è il Regno Unito, seguito dalla Francia (il cui numero sale bruscamente 

da un caso nel 2010 e 2011 a cinque nel 2012) e dalla Germania (che ne registra solamente due nel 

2011). 

La situazione del compenso degli AD risulta la seguente: nel complesso in media il valore del 

salario aumenta progressivamente nel corso del tempo; quello dei bonus aumenta nel 2011 per poi 

scendere leggermente nel 2012, rimanendo in ogni caso mediamente superiore al valore del salario. 

Di conseguenza anche il valore medio complessivo della paga monetaria totale degli AD segue 

quest‟ultimo andamento, salendo nel 2011 e tornando ad abbassarsi leggermente nel 2012. La 

Francia risulta il Paese con il livello medio dei salari più alto (il quale sale abbastanza nel 2011 e 

poi scende leggermente nel 2012), seguita dalla Germania (il cui livello cresce sempre 

progressivamente) e dal Regno Unito (anche in questo caso il livello cresce sempre 

progressivamente), mentre per i bonus al primo posto troviamo sempre la Francia (il cui livello 

cresce molto nel 2011 e scende abbastanza nel 2012) ma le ultime due posizioni questa volta 
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risultano invertite, con una differenza media davvero bassissima (in Germania il livello scende 

leggermente nel 2011 poi risale, mentre nel Regno Unito prima sale leggermente poi scende). Per 

quanto riguarda invece la proprietà azionaria, cioè la parte non monetaria del compenso degli AD, il 

suo valore è influenzato molto dal fatto che per le imprese tedesche non sono riuscito a reperire i 

dati per nessun‟azienda, tranne un‟eccezione ma solo nel 2011 (Lanxess AG). Risulta che il livello 

medio del numero di azioni ordinarie delle società possedute dai loro AD diminuisce notevolmente 

nel 2011, per poi tornare ad aumentare nel 2012. Il Regno Unito è il Paese con il valore medio di 

azioni possedute dagli AD decisamente superiore (che diminuisce molto nel 2011 per poi risalire 

leggermente nel 2012), seguito ovviamente dalla Francia (che presenta una crescita notevole nel 

2011 ed un ricaduta altrettanto notevole nel 2012). 

 

Si può notare che la capitalizzazione di mercato, la quale costituisce il valore medio di mercato 

delle società (e di conseguenza la loro dimensione, trattandosi tutte di imprese quotate in Borsa), 

diminuisce leggermente nel 2011 per poi tornare a salire l‟anno successivo. Le aziende del Regno 

Unito risultano in media quelle più grandi (con una dimensione che mediamente diminuisce 

leggermente nel 2011 e torna a salire nel 2012), seguite da quelle della Francia e della Germania 

(entrambe con una dimensione media che prima scende abbastanza nel 2011 e poi torna a salire 

l‟anno successivo). La differenza fra la dimensione media delle imprese del Regno Unito e quelle 

della Francia è molto lieve, mentre fra quella di questi due Paesi e quella della Germania risulta 

molto elevata: le società tedesche risultano in media circa tre volte più piccole rispetto alle altre. 

Infine l‟ultima specificazione: in Germania il settore più rappresentato è Industrials con 5 aziende, 

seguito da Basic Materials con 4, Consumer Goods e Health Care con una. In Francia vi sono 5 

società nel settore Consumer Services, 3 in Industrials, 2 in Basic Materials, Health Care, 

Technology, Utilities e Consumer Goods, una in Financials ed Oil & Gas. Nel Regno Unito 

troviamo che i settori più rappresentati sono Consumer Services ed Industrials con 19 aziende, 

seguiti da Consumer Goods con 10, Basic Materials con 9, Health Care ed Oil & Gas con 6, 

Financials con 5, Technology ed Utilities con 2, Consumer Finance, Oil Equipment & Services e 

Telecommunications con una sola impresa. 
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Capitolo 3 – Studi statistici compiuti per testare l’impatto delle caratteristiche 

degli Amministratori Delegati sulla performance finanziaria e sociale 

 

Dopo aver descritto in modo dettagliato tutta la mia ricerca e tutte le variabili che ho utilizzato per 

essa, passo ora in questo terzo ed ultimo capitolo a presentare le ipotesi del mio studio ed i risultati 

statistici ottenuti, cercando di verificare se coincidono con le teorie e le visioni prevalenti nella 

letteratura anglosassone e con le mie aspettative, o se altrimenti emergono dei risultati alternativi. 

Il capitolo è strutturato in sei parti: nella prima elenco appunto le ipotesi che intendo verificare; 

nella seconda espongo i risultati degli studi compiuti per verificare l‟impatto delle caratteristiche 

degli AD sulla performance finanziaria; nella terza mostro i risultati dell‟impatto delle 

caratteristiche degli AD sulla performance sociale (che come ho già detto ho approssimato con la 

social disclosure); nella quarta espongo gli effetti che la performance finanziaria e alcune 

caratteristiche degli AD hanno sul loro livello di compenso; nella quinta mostro i risultati di due 

studi che ho voluto compiere per vedere di dimostrare alcune conclusioni che ho ritrovato nella 

letteratura, riguardo alla durata dell‟incarico dell‟AD e alla grandezza delle imprese; infine 

nell‟ultima riassumo e discuto i risultati complessivi che ho trovato.  

Originariamente avevo intenzione anche di controllare, sempre basandomi sulla letteratura 

analizzata, se la dimensione e la performance finanziaria delle imprese, il livello di compenso degli 

AD e alcune altre loro caratteristiche (la duality, l‟età e la durata dell‟incarico) avessero un qualche 

effetto sul turnover, ma sfortunatamente i miei studi a tal proposito non hanno riportato alcun 

risultato. 

Per adempiere a tutte queste verifiche ho utilizzato quattro diversi strumenti statistici:  

1) in primo luogo, attraverso la regressione lineare standard ho verificato il tipo di correlazione 

esistente tra le variabili, utilizzando la totalità delle imprese senza distinzione di anno o Paese:  

2) successivamente ho voluto verificare ulteriormente e con maggior precisione la correlazione tra 

le variabili attraverso una regressione lineare con Robust Standard Error, anche in questo caso 

utilizzando tutte le imprese senza distinguerle per anno o per Paese. Con uno Standard Error più 

robusto, questa tipologia di regressione risulta più stabile ed affidabile rispetto a quella lineare 

standard; 

3) in terzo luogo, attraverso una regressione lineare con le variabili dipendenti spostate avanti di un 

anno ho voluto verificare il verso della causalità e l‟effetto delle variabili indipendenti nell‟anno 

successivo. Questo perché è alquanto improbabile che se un nuovo AD subentra nell‟impresa, le sue 

caratteristiche possano influenzarne la performance già a fine anno, ma ci vorrà un po‟ di tempo 

perché questo eventuale effetto si manifesti; 
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4) da ultimo ho utilizzato una regressione Panel Data con Fixed Effect per studiare l‟impatto delle 

variabili sul mio campione di 112 imprese nel corso dei vari anni. Questo strumento statistico risulta 

il più utile ed appropriato allo scopo del mio studio, dato che la mia analisi è volta a scoprire 

l‟impatto delle caratteristiche degli AD sulla performance nell‟arco di più anni, ed attraverso una 

regressione di questo tipo gli stessi indici e le stesse variabili sono monitorati con il passare del 

tempo, tenendo presente il differenziale tra anno e anno. Esistono due metodologie di regressione 

Panel Data, il Fixed Effect oppure il Random Effect. Ho utilizzato l‟Hausman test per decidere 

quale delle due metodologie utilizzare ed è risultato il Fixed Effect come quella più appropriata. 

Infatti quasi sempre si utilizza il Fixed Effect quando si è interessati ad analizzare l‟impatto delle 

variabili che cambiano nel corso del tempo, poiché esso presenta delle assunzioni di base più ampie 

in termini di correlazioni tra le variabili stesse. 

Devo dire che purtroppo alcune regressioni non hanno mostrato risultati, e questo significa che le 

variabili indipendenti utilizzate non riescono complessivamente a catturare l'andamento di quella 

dipendente. Alcune regressioni invece mostrano dei risultati ma l‟intero modello non è significativo, 

poiché il valore di p > F supera il livello di soglia. Alcune variabili indipendenti sono state omesse 

dalle regressioni a causa della collinearità con altre variabili indipendenti (cioè quando sono 

correlate fra di loro e quindi si muovono assieme e vengono eliminate), oppure perché predicono il 

fallimento dell‟intero modello. Per tutte e quattro le tipologie di regressione ho utilizzato sempre il 

settore e il Paese come variabili di controllo. 

 

3.1 - Ipotesi 

 

In base alla letteratura esaminata ed alle mie aspettative, entrambe riportate nel capitolo 1, elenco 

qui di seguito le ipotesi che intendo verificare attraverso il mio studio: 

 

H1: l‟età degli AD avrà un effetto negativo sia sulla performance finanziaria che su quella sociale 

delle imprese. 

H2: l‟educazione degli AD in arte, legge, business ed economia avrà un effetto positivo sia sulla 

performance finanziaria che su quella sociale delle imprese. 

H3: ci sarà una relazione positiva e significativa fra l‟esperienza internazionale dell‟AD e la durata 

del suo incarico. 

H4: l‟esperienza di incarico internazionale da parte degli AD avrà un effetto positivo sia sulla 

performance finanziaria che su quella sociale delle imprese. 

H5: l‟incarico internazionale avrà un effetto positivo sul compenso totale degli AD. 
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H6: il background funzionale di tipo output da parte degli AD avrà un effetto positivo sulla 

performance sia finanziaria che sociale delle imprese. 

H7: la provenienza interna degli AD avrà un effetto negativo sulla performance finanziaria e sociale 

delle imprese.  

H8: la durata dell‟incarico avrà un effetto negativo sulla performance finanziaria delle imprese, 

positivo invece sulla performance sociale.  

H9: gli AD donne avranno un effetto positivo sia sulla performance finanziaria che su quella sociale 

delle imprese. 

H10: la duality degli AD mostrerà una qualche influenza sulla performance sia finanziaria che 

sociale delle imprese. Non si formula alcuna previsione sul segno (positivo o negativo) della 

relazione, perché la letteratura è contraddittoria.  

H11: la duality avrà un effetto positivo sul livello di compenso totale degli AD. 

H12: il livello di compenso degli AD avrà un impatto negativo sul turnover, cioè al diminuire del 

compenso aumenterà il turnover. 

H13: il livello di compenso degli AD avrà una relazione positiva sulla performance finanziaria 

dell‟impresa.  

H14: maggiore sarà la quota di azioni dell‟azienda posseduta dall‟AD, maggiore il suo compenso. 

H15: più grande e più redditizia l‟impresa, maggiore sarà il compenso dell‟AD, specialmente il 

bonus. 

H16: il sottopagamento degli AD porterà ad una successiva crescita delle dimensioni dell‟impresa. 

H17: maggiore la durata dell‟incarico dell‟AD, minore il suo compenso monetario totale.  

H18: il compenso totale dell‟AD avrà un effetto negativo sulla performance sociale delle imprese. 

H19: una performance finanziaria più povera e dimensioni maggiori delle imprese aumenteranno il 

livello di turnover. 

H20: maggiore la durata dell‟incarico degli AD, minore il loro grado di turnover.  

H21: la successione di tipo follower non avrà un particolare effetto sulla performance finanziaria 

delle imprese. 

H22: la successione di tipo contender avrà un effetto positivo sulla performance finanziaria delle 

imprese. 

H23: la successione di tipo outsider non influenzerà la performance delle imprese (sia quella 

finanziaria che quella sociale) per i primi anni del nuovo incarico dell‟AD. 
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Nella Figura 1 qui di seguito mostro uno schema in cui sono illustrate tramite frecce le relazioni 

attese, con il verso di causalità indicato dal verso delle frecce e con il simbolo + o – accanto ad ogni 

freccia per indicare l‟effetto atteso per ogni relazione (positivo o negativo). 

Figura 1

Questa figura mostra uno schema dove vengono illustrati gli effetti e le relazioni attesi ed ipotizzati. Ogni variabile 

è caratterizzata da un colore diverso per distinguerla dalle altre e non confondere i vari effetti. Il verso delle 

frecce indica il verso della causalità, mentre il segno + o - di fianco ad ognuna indica se l'effetto atteso è positivo o 

negativo. Dove non ci sono segni significa che mi aspetto una relazione, ma non so quale sia il suo verso perchè la 

letteratura è contraddittoria. 

REMUNERAZIONE:

SALARIO TOTALE 

BONUS TOTALE

SALARIO PIÙ BONUS

PROPRIETÀ AZIONARIA 

TURNOVER:

SUCCESSIONE FOLLOWER
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+

+
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+
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+

-

-
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3.2 – Effetto delle caratteristiche degli AD sulla performance finanziaria 

 

Come ho detto prima, in questo paragrafo cerco di verificare se le caratteristiche degli AD del mio 

campione influenzano in qualche modo la performance finanziaria delle imprese. 

 

3.2.1 – Risultati della regressione lineare standard 

 

Nella Tabella 14 riporto i risultati che ho ottenuto dalla regressione lineare standard sull‟impatto 

che le caratteristiche degli AD del mio campione di imprese mostrano sugli indici di performance 

finanziaria, considerando la totalità delle imprese senza distinzione di anno o Paese. 

Come si può vedere, tutti i modelli sono risultati significativi. La caratteristica degli AD che 

influenza maggiormente la performance finanziaria è l‟educazione in arte, legge, business ed 

economia, che mostra un impatto significativo su cinque dei sette indici, di cui tre con segno 

positivo e due negativo. Al secondo posto vi è la durata dell‟incarico, che presenta risultati misti, 

perché influenza quattro dei sette indici, di cui due in maniera positiva (il Return On Common 

Equity ed il Tobin Q Ratio) e due in maniera negativa (l‟EBITDA ed il Net Income). Sempre con 

un effetto su quattro indici troviamo la successione di tipo follower, il cui effetto è positivo per tutte 

e quattro. Anche il livello totale dei bonus pagati all‟AD risulta avere effetto su quattro dei sette 

indici, per tre dei quali con segno positivo. Il fatto che l‟AD sia stato CFO in passato all‟interno 

della stessa compagnia ha effetto solo su due indici, l‟EBITDA ed il Net Income, per entrambi 

positivo. Anche il livello di compenso monetario totale degli AD ha effetto solamente su due indici, 

l‟EBITDA Margin ed il ROA, con segno rispettivamente positivo e negativo. La successione di tipo 

contender ha effetto su due indici, il Return On Common Equity ed il ROA, negativo per entrambi. 

Tutte le altre caratteristiche degli AD con un effetto significativo influenzano solamente un indice 

della performance finanziaria: la proprietà azionaria influenza positivamente l‟EBITDA Margin; il 

genere (cioè se l‟AD è una donna) influenza positivamente il Net Income; l‟educazione in scienze 

ed ingegneria, la provenienza interna e la duality influenzano tutte e tre l‟Equity Dividend Per 

Share, la prima e la terza positivamente mentre la seconda negativamente; il background di tipo 

output e l‟esperienza internazionale influenzano il Return On Common Equity, positivamente e 

negativamente; infine il background di tipo throughput influenza positivamente il Tobin Q Ratio. 

La capitalizzazione di mercato influenza significativamente la performance finanziaria, con un 

effetto positivo su sei indici, e questo risultato conferma che più grande è l‟impresa, maggiore 

risulta la sua performance finanziaria e la sua redditività. 
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274.131 -2.222 4.481 0.255 *** -2.383 -0.445 0.032

(490.142) (2.171) (254.515) (0.081) (3.249) (1.242) (0.219)

1016.889 * -4.158 * 156.414 0.168 * -5.311 -2.975 ** -0.478 **

(635.846) (2.816) (330.174) (0.106) (4.215) (1.611) (0.285)

-239.678 2.173 -32.003 -0.023 -6.320 ** -1.059 -0.173

(527.968) (2.338) (274.157) (0.088) (3.500) (1.338) (0.236)

-1737.062 -19.327 -1313.815 -0.013 28.898 -2.918 2.026 *

(3059.71) (13.551) (1588.809) (0.509) (20.282) (7.754) (1.372)

77.586 0.953 234.016 -0.065 10.002 *** 1.205 0.136

(433.652) (1.921) (225.182) (0.072) (2.875) (1.099) (0.194)

908.329 -5.154 950.212 -0.693 ** 2.596 -2.379 0.043

(2406.235) (10.657) (1249.48) (0.400) (15.951) (6.098) (1.079)

1726.757 *** -2.179 965.985 *** 0.053 4.100 1.067 -0.254

(575.102) (2.547) (298.632) (0.096) (3.812) (1.458) (0.257)

449.810 2.032 -59.618 0.577 *** -2.130 -1.252 -0.114

(781.644) (3.462) (405.883) (0.130) (5.181) (1.981) (0.350)

-69.674 * 0.219 -44.075 ** 0.005 0.498 * 0.130 0.033 *

(47.820) (0.212) (24.831) (0.008) (0.317) (0.121) (0.021)

23.343 -4.196 664.776 * -0.112 2.326 -1.101 -0.451

(847.757) (3.755) (440.213) (0.141) (5.620) (2.148) (0.380)

-9.401 8.094 ** 312.871 -0.033 15.224 *** 6.004 *** 0.766 **

(927.609) (4.108) (481.677) (0.154) (6.149) (2.350) (0.415)

992.101 1.299 -244.526 -0.349 -18.437 ** -11.048 *** -1.007

(1588.727) (7.036) (824.975) (0.264) (10.531) (4.026) (0.712)

0.001 -0.0001 ** 0.0008 *** 0.0001 0.0001 ** 0.0001 *** 0.0001

(0.001) (0.0001) (0.0004) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 0.0001 ** -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 *** -0.0001

(0.0008) (0.0001) (0.0004) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0001 -0.0001 *** -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001

(0.00001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.154 *** 0.00009 *** 0.073 *** 0.0001 *** 0.0001 ** 0.0001 *** 0.0001

(0.008) (0.00004) (0.004) (0.0001) (0.0001) (0.00002) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2 0.1811

285

0.3032

285

0.7345

285

0.6041

285

0.2212

285

0.2375

Tobin Q RatioEBITDA
EBITDA 

Margin
Net Income

Equity 

Dividend Per 

Share

Return On 

Common 

Equity

Yes

Yes

285

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

285

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance finanziaria delle imprese, trovate utilizzando lo strumento della 

regressione lineare standard. Il modello 1 ha come variabile dipendente l'EBITDA; il modello 2 ha come variabile dipendente 

l'EBITDA Margin; il modello 3 ha come variabile dipendente il Net Income; il modello 4 ha come variabile dipendente l'Equity 

Dividend Per Share; il modello 5 ha come variabile dipendente il Return On Common Equity; il modello 6 ha come variabile 

dipendente il Return On Asset; il modello 7 ha come variabile dipendente il Tobin Q Ratio.                                                               

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Determinanti della performance finanziaria (regressione lineare standard)

Tabella 14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total Bonuses Paid To 

CEO

Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO

Output Background

Variabile

Science And 

Engineering

Arts, Law, Business 

And Economics

International Experience

Throughput Background

Current Market 

Capitalization

Stock Ownership

Internal

CFO Before (Same 

Company)

CEO Duality

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Female CEO

Follower Succession

Contender Succession

Return On 

Asset

0.7626  
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3.2.2 – Risultati della regressione lineare con Robust Standard Error 

 

Come ho detto in precedenza, con questo secondo modello di regressione ho voluto verificare in 

maniera più precisa ed affidabile la correlazione esistente fra le caratteristiche degli AD e la 

performance finanziaria delle imprese. In questo caso non riporto la tabella con i risultati, ma mi 

limito ad elencarli. Anche in questa regressione tutti e sette i modelli sono risultati significativi, ed 

il numero di osservazioni e i valori degli R2 per ognuno di essi sono identici a quelli della 

regressione precedente. 

Ancora una volta l‟educazione degli AD in arte, legge, business ed economia risulta la variabile che 

influenza maggiormente la performance finanziaria, con un effetto significativo sempre su cinque 

indici, questa volta tre in maniera negativa e due in maniera positiva. Al secondo posto non vi è più 

la durata dell‟incarico, che in questo caso influenza solamente il Net Income in maniera negativa, 

bensì il livello totale dei bonus pagati all‟AD, che influisce su quattro indici (il Net Income, 

l‟Equity Dividend Per Share, il Return On Common Equity ed il ROA) in maniera sempre positiva. 

Al terzo posto si trova il genere dell‟AD (cioè se esso è una donna) che mostra effetti significativi 

su tre indici, due negativi (sull‟EBITDA Margin e sul Tobin Q Ratio) e uno positivo (sul Net 

Income come in precedenza), mentre nella regressione standard esso influenzava solamente un 

indice. Sempre con effetto significativo su tre indici vi è anche la successione di tipo outsider, che 

invece nella regressione precedente non risultava nemmeno significativa. Per due di questi l‟effetto 

è negativo (l‟Equity Dividend Per Share ed il ROA) mentre per l‟EBITDA esso è positivo. Anche la 

successione di tipo contender influisce su tre indici, mentre nella regressione precedente solamente 

su due, e per tutti e tre l‟effetto è negativo (sull‟Equity Dividend Per Share, sul ROA come in 

precedenza, e sul Tobin Q Ratio). Come nella regressione standard, anche in questo caso il fatto che 

l‟AD sia stato CFO nella stessa compagnia in precedenza ha un effetto positivo sull‟EBITDA e sul 

Net Income. L‟effetto della successione di tipo follower è ridimensionato in questa regressione, 

poiché influenza solo due indici (l‟EBITDA Margin ed il ROA) mentre nella regressione standard 

ne influenzava quattro, però rimane sempre positivo. La provenienza interna influisce su due indici 

anziché uno solo come in precedenza: positivamente sul Net Income e negativamente sull‟Equity 

Dividend per Share (come nella regressione precedente). Il resto delle variabili che hanno un effetto 

significativo influenzano solamente un indice di performance finanziaria: la durata dell‟incarico ha 

un effetto negativo sul Net Income (nel la regressione standard influenzava tre indici); la proprietà 

azionaria ha un effetto negativo sull‟EBITDA Margin (il verso è opposto rispetto alla regressione 

standard); l‟età ha un effetto positivo sul Net Income (in precedenza non risultava significativa per 

alcun indice); come nella regressione standard l‟educazione in scienze ed ingegneria e la duality 
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influenzano positivamente l‟Equity Dividend Per Share; come in precedenza il livello di compenso 

monetario totale degli AD ha effetto negativo sul ROA, ma questa volta non influisce sull‟EBITDA 

Margin; infine, sempre come nella regressione standard, il background di tipo output e l‟esperienza 

internazionale influenzano il Return On Common Equity, positivamente e negativamente. Questa 

volta il background di tipo throughput non mostra alcun effetto su nessun indice. Ancora una volta 

risulta che la capitalizzazione di mercato influenza significativamente la performance finanziaria 

delle imprese, con un effetto positivo su tutti e sette gli indici. 

 

3.2.3 – Risultati della regressione lineare con le variabili dipendenti dell’anno successivo 

 

Come detto in precedenza, con questa tipologia di regressione ho voluto verificare il verso della 

causalità e l‟effetto delle variabili indipendenti nell‟anno successivo. Come si può osservare dalla 

Tabella 15, in questa regressione sono sei i modelli significativi (escluso quello che ha come 

variabile dipendente il Net Income), ognuno con un numero di osservazioni abbastanza inferiore 

rispetto alle due regressioni precedenti (quasi 100 di meno). I valori degli R2 sono inferiori per i 

modelli 1 e 3 mentre per gli altri risultano superiori. 

Con questo strumento la successione di tipo follower risulta la variabile che influenza 

maggiormente la performance finanziaria, con un effetto su cinque dei sei indici, per quattro dei 

quali positivo, mentre per l‟EBITDA negativo e abbastanza significativo. Il livello totale dei bonus 

pagati agli AD ed il livello del compenso monetario totale mostrano entrambi un effetto 

significativo sull‟EBITDA Margin e sull‟Equity Dividend Per Share: il primo rispettivamente 

negativo e positivo, mentre il secondo negativo e positivo. La durata dell‟incarico degli AD mostra 

un effetto positivo e molto significativo sull‟EBITDA Margin e sul Tobin Q Ratio. Il background di 

tipo output influenza positivamente sia l‟EBITDA che il Return On Common Equity. L‟educazione 

in arte, legge, business ed economia in questo caso influenza solamente due indici, l‟EBITDA e 

l‟EBITDA Margin, il primo positivamente ed il secondo negativamente. Le altre variabili che 

mostrano effetti significativi influenzano solo uno dei sei indici: l‟età ha un effetto positivo sul 

ROA; l‟educazione in scienze ed ingegneria e la duality hanno tutte e due un effetto positivo 

sull‟Equity Dividend Per Share; infine l‟esperienza in incarichi internazionali influisce 

positivamente sull‟EBITDA Margin. In questa regressione le dimensioni delle imprese non 

sembrano influenzare la performance finanziaria, e la capitalizzazione di mercato influenza 

positivamente solo un indice (l‟EBITDA Margin). 
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0.0003 -0.014 -0.001 0.174 0.173 * 0.014

(0.001) (0.168) (0.007) (0.293) (0.111) (0.018)

0.020 1.339 0.239 *** -2.779 0.163 0.170

(0.024) (2.411) (0.104) (4.206) (1.599) (0.268)

0.068 *** -4.806 * 0.185 -3.713 -1.642 -0.433

(0.032) (3.149) (0.136) (5.492) (2.089) (0.351)

-0.018 4.501 ** -0.042 -5.388 -1.361 -0.128

(0.026) (2.586) (0.112) (4.510) (1.715) (0.288)

0.035 * 0.440 -0.075 8.687 *** 1.678 0.105

(0.021) (2.161) (0.093) (3.769) (1.433) (0.241)

-0.055 -2.541 0.822 *** 2.271 -0.104 0.088

(0.039) (3.891) (0.168) (6.786) (2.581) (0.434)

-0.002 0.506 *** 0.005 0.415 0.186 0.055 ***

(0.002) (0.236) (0.010) (0.412) (0.156) (0.026)

-0.102 ** 15.995 *** 0.145 27.387 *** 12.241 *** 2.746 ***

(0.055) (5.487) (0.238) (9.570) (3.640) (0.612)

0.0001 -0.00001 *** 0.0001 ** 0.0001 0.0001 0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 0.00001 *** -0.0001 ** -0.0001 -0.0001 -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0001 0.00004 0.0001 *** 0.00003 0.00002 0.0001

(0.0001) (0.00004) (0.0001) (0.00007) (0.00002) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

Total Bonuses Paid To 

CEO

Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO

Current Market 

Capitalization

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

(6)

EBITDA
EBITDA 

Margin

Equity Dividend 

Per Share

Return On 

Common 

Equity

CEO Duality

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Follower Succession

International Experience

Output Background

Variabile

Science And 

Engineering

Arts, Law, Business 

And Economics

Age

(1) (2) (3) (4) (5)

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance finanziaria delle imprese, trovate utilizzando lo 

strumento della regressione lineare con variabili dipendenti dell'anno successivo. Il modello 1 ha come variabile 

dipendente l'EBITDA; il modello 2 ha come variabile dipendente l'EBITDA Margin; il modello 3 ha come variabile 

dipendente l'Equity Dividend Per Share; il modello 4 ha come variabile dipendente il Return On Common Equity; il 

modello 5 ha come variabile dipendente il Return On Asset; il modello 6 ha come variabile dipendente il Tobin Q 

Ratio. I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Determinanti della performance finanziaria (regressione lineare con variabili dipendenti dell'anno 

successivo)

Tabella 15

189

0.2728

189

0.3290

189

0.4965

189

0.5531

Return On 

Asset

Tobin Q 

Ratio

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

189

0.2685

189

0.3129
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3.2.4 – Risultati della regressione Panel Data con Fixed Effect 

 

Come ho detto in precedenza, questa tipologia di regressione risulta la più utile ed appropriata per il 

mio studio, poiché tiene conto del trascorrere del tempo e quindi rileva gli effetti delle variabili 

considerando il differenziale tra anno ed anno. Come si può vedere dalla Tabella 16, con questo 

strumento solo cinque modelli sono risultati significativi, mentre quelli dell‟EBITDA Margin ed del 

Net Income hanno superato la soglia del valore di p>F. Il numero di osservazioni per ogni modello 

è uguale a quello della regressione standard, mentre i valori degli R2 sono decisamente inferiori 

rispetto a quelli delle altre regressioni. 

I risultati mostrano che l‟età e la proprietà azionaria degli AD sono le variabili che influenzano 

maggiormente la performance finanziaria, con un effetto su quattro dei cinque indici, per la prima 

sempre positivo mentre per la seconda sempre negativo: più alta è l‟età degli AD, maggiore la 

performance finanziaria delle imprese, e più alta la loro quota di azioni ordinarie possedute, più 

bassa invece la performance. Altre variabili che risultano molto significative sono l‟educazione in 

scienze ed ingegneria, l‟esperienza internazionale, la successione di tipo contender, il background 

throughput, quello output, il fatto che l‟AD sia stato CFO in precedenza in una qualsiasi compagnia, 

il livello totale di bonus pagati all‟AD ed il livello totale del loro compenso monetario, tutte che 

mostrano un effetto su tre dei cinque indici: la prima mostra sempre un effetto positivo, perciò la 

performance risulta maggiore per quelle imprese i cui AD hanno avuto un educazione in materie 

scientifiche o ingegneristiche; anche la seconda ha sempre un effetto positivo, perciò risulta che 

l‟esperienza internazionale degli AD porta ad una performance finanziaria complessivamente 

superiore; la successione di tipo contender mostra un effetto positivo sull‟EBITDA e sull‟Equity 

Dividend Per Share, mentre ha un effetto negativo sul ROA; entrambe le tipologie di background 

influenzano positivamente il Return On Common Equity e il ROA, mentre negativamente l‟Equity 

Dividend Per Share; l‟esperienza passata nel ruolo di CFO in una qualsiasi impresa ha un effetto 

negativo sul Return On Common Equity e sul ROA, mentre ha un effetto positivo sull‟Equity 

Dividend Per Share; il livello dei bonus monetari pagati all‟AD ha un effetto positivo sul ROA e sul 

Return On Common Equity, mentre ha un effetto negativo sull‟Equity Dividend Per Share; il 

compenso monetario totale invece presenta esattamente gli effetti opposti. L‟educazione in arte, 

legge, business ed economia mostra un effetto positivo sull‟Equity Dividend Per Share e negativo 

sul Return On Common Equity. La successione di tipo follower mostra un effetto positivo 

sull‟Equity Dividend Per Share e negativo sul Tobin Q Ratio. Il fatto che l‟AD sia stato in 

precedenza CFO nella stessa compagnia influisce positivamente sul Return On Common Equity e 

sul ROA. La duality e la durata dell‟incarico hanno effetto solamente sull‟Equity Dividend Per 
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0.007 ** 0.010 * 2.147 *** 0.701 *** 0.001

(0.004) (0.006) (0.771) (0.315) (0.020)

0.174 *** 0.057 44.415 *** 10.215 *** -0.241

(0.066) (0.110) (12.484) (5.113) (0.329)

-0.115 0.498 ** -66.406 *** -15.070 -0.122

(0.150) (0.252) (28.662) (11.738) (0.756)

0.153 *** 0.202 * 31.539 *** 7.294 0.037

(0.076) (0.127) (14.402) (5.898) (0.380)

0.136 -1.856 *** 194.674 *** 53.167 * 1.363

(0.422) (0.709) (80.448) (32.947) (2.124)

0.130 -0.343 ** 67.278 *** 18.732 *** -0.035

(0.114) (0.192) (21.815) (8.934) (0.576)

0.282 -0.475 154.914 *** 45.247 *** -0.131

(0.213) (0.358) (40.649) (16.647) (1.073)

-0.397 1.188 ** -241.513 *** -67.659 *** 0.538

(0.409) (0.688) (78.121) (31.994) (2.063)

0.005 -0.180 *** -7.965 -3.898 -0.124

(0.043) (0.067) (7.689) (3.149) (0.203)

0.005 0.025 *** -1.366 -0.493 -0.024

(0.005) (0.008) (0.997) (0.408) (0.026)

0.023 0.129 *** 3.229 1.409 -0.514 ***

(0.033) (0.056) (6.395) (2.619) (0.168)

0.080 * 0.238 *** -13.450 -6.837 ** -0.183

(0.051) (0.085) (9.748) (3.992) (0.257)

0.0001 -0.0001 *** 0.00003 *** 0.00001 *** 0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0001 0.0001 *** -0.00003 *** -0.00001 *** -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 *** -0.0001 *** -0.0001 *** -0.0001 ** 0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 *** 0.0001 * 0.0003 ** 0.0001 *** 0.00001 ***

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.00007) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

Yes

Yes

Yes

285

0.0013

285

0.0033

285

0.0000

285

0.0029

285

0.0011

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

EBITDA

Equity 

Dividend Per 

Share

Return On 

Common 

Equity

Return On 

Asset

Yes Yes

International Experience

Output Background

Variabile

Age

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance finanziaria delle imprese, trovate 

utilizzando lo strumento della regressione lineare Panel Data con Fixed Effect. Il modello 1 ha come 

variabile dipendente l'EBITDA; il modello 2 ha come variabile dipendente l'Equity Dividend Per Share; 

il modello 3 ha come variabile dipendente il Return On Common Equity; il modello 4 ha come variabile 

dipendente il Return On Asset; il modello 5 ha come variabile dipendente il Tobin Q Ratio. I livelli di 

significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Determinanti della performance finanziaria (regressione lineare Panel Data con Fixed Effect)

Tabella 16

Tobin Q Ratio

(5)(4)(3)(2)(1)

Science And 

Engineering

Arts, Law, Business 

And Economics

Current Market 

Capitalization

Throughput Background

CFO Before (Any 

Company)

Contender Succession

Total Bonuses Paid To 

CEO

Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO

Stock Ownership

CFO Before (Same 

Company)

CEO Duality

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Follower Succession
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Share, negativo e molto significativo nel primo caso, positivo e molto significativo nel secondo. 

Ancora una volta la capitalizzazione di mercato influenza significativamente tutti gli indici di 

performance finanziaria delle imprese. Per quattro di questi l‟effetto è positivo, mentre per 

l‟EBITDA è negativo e molto significativo, al contrario dei risultati che ho trovato con le prime due 

regressioni. In generale però posso riconfermare che maggiore la dimensione delle imprese, più alta 

sarà la loro performance finanziaria totale. 

 

3.2.5 – Risultati complessivi 

 

Mettendo insieme gli esiti di tutte e quattro le tipologie di regressioni, possiamo notare alcuni 

risultati forti. Il livello di bonus totali pagati all‟AD mostra un effetto significativo e positivo sulla 

performance finanziaria in tre regressioni. Per quanto riguarda gli altri indici di compenso, il salario 

e il livello di compenso monetario totale non influenzano in maniera significativa la performance 

finanziaria, perché mostrano effetti non univoci solo su pochi indici (su alcuni positivi e su altri 

negativi). Ciò non vale per la proprietà azionaria, che nell‟ultima regressione Panel Data mostra un 

effetto negativo molto forte sulla performance finanziaria. Nel complesso quindi posso affermare 

che l‟H13 non è supportata dal mio studio. Un altro risultato forte è che la successione di tipo 

follower costituisce una determinante significativa e positiva in due regressioni, tra cui spicca quella 

con le variabili dipendenti dell‟anno successivo, e nella seconda influisce su due soli indici ma 

sempre positivamente. Le altre due tipologie di successione non risultano determinanti significative, 

e se mostrano degli effetti su alcuni indici essi sono misti. Perciò posso affermare che l‟H21 e l‟H22 

non ricevono supporto, mente l‟H23 è confermata. Anche se non ho espresso ipotesi a tal proposito, 

trovo che l‟esperienza passata come CFO nella stessa compagnia mostra un effetto positivo 

sull‟EBITDA e sul Net Income, mentre sugli altri indici non mostra alcun effetto, perciò non posso 

affermare che nel complesso il fatto di essere stato CFO influenzi in maniera molto significativa la 

performance finanziaria. Interessante il fatto che l‟età risulta una determinante significativa solo 

nella regressione Panel Data, ma il segno del suo effetto è positivo, cioè contrario a quello 

ipotizzato: si può concludere perciò che la prima parte dell‟H1 non è supportata. La durata 

dell‟incarico non sembra influenzare significativamente la performance finanziaria, perché dove 

mostra degli effetti essi o sono limitati o non sono univoci: perciò la prima parte dell‟H8 non è 

supportata. L‟educazione in arte, legge, business ed economia mostra dei risultati contraddittori: 

nelle prime due regressioni risulta una determinante significativa, ma il verso dell‟effetto è prima 

positivo poi negativo, mentre nella terza e quarta non risulta nemmeno significativa. Anche 

l‟educazione in scienze ed ingegneria non sembra influenzare la performance finanziaria delle 
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imprese, anche se nella regressione Panel Data il suo effetto risulta significativo e positivo. Perciò 

posso dire che complessivamente l‟educazione non è una determinante significativa della 

performance finanziaria, e quando lo risulta non è del tipo ipotizzato, quindi la prima parte dell‟H2 

non è supportata. La provenienza interna ed il genere degli AD (cioè se essi sono donne) non 

influenzano complessivamente la performance finanziaria, perciò la prima parte dell‟H7 e dell‟H9 

non sono supportate. Per quanto riguarda il background funzionale, solamente le ultime due 

regressioni mostrano qualche effetto delle due tipologie sulla performance finanziaria: nella terza 

esso non è significativo, mentre in quella Panel Data sembrerebbe che entrambe le tipologie 

abbiano un effetto prevalentemente positivo. Ma i risultati sono troppo limitati e troppo poco 

significativi per trarre delle conclusioni certe e sicure, perciò la prima parte dell‟H6 non è 

confermata. L‟ultima variabile che mostra un effetto forte e positivo sulla performance finanziaria è 

l‟esperienza internazionale, anche se soltanto nell‟ultima regressione. Esso è in linea con la teoria, 

perciò posso affermare che la prima parte dell‟H4 è supportata dalla regressione Panel Data. Per 

quanto riguarda la duality, essa influenza sempre lo stesso indice (l‟Equity Dividend Per Share) ma 

non mostra un effetto particolare sulla performance finanziaria complessiva, quindi la prima parte 

dell‟H10 non è supportata. Infine risulta molto forte l‟effetto significativo e positivo delle 

dimensioni delle imprese sulla performance finanziaria: più esse sono grandi, maggiore la loro 

performance finanziaria complessiva. 

 

3.3 – Effetto delle caratteristiche degli AD sulla performance sociale delle imprese 

 

In questo paragrafo elencherò gli effetti delle caratteristiche degli AD sulla performance sociale 

delle imprese del mio campione, che come ho già ripetuto ho approssimato utilizzando indici di 

social disclosure. 

 

3.3.1 – Risultati della regressione lineare standard 

 

Dalla Tabella 17 si può notare che solo sei modelli risultano significativi, mentre quelli riferiti ai 

tre indici che riguardano la redazione di reports integrati non hanno mostrato alcun risultato.  

I risultati mostrano che la durata dell‟incarico dell‟AD ha effetto su quattro variabili, per tre delle 

quali positivo e per una negativo (No Sustainability Report): sembrerebbe quindi che maggiore è la 

durata dell‟incarico, più alto il grado di comunicazione sociale ed ambientale dell‟impresa. 

Il background funzionale di tipo output risulta influenzare tre indici, due positivamente e uno 

negativamente (sempre il No Sustainability Report): si può approssimare perciò che questo tipo di  
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-0.060 -0.041 0.268 * 0.021 -0.064 ** 0.029

(0.182) (0.097) (0.180) (0.032) (0.034) (0.029)

0.998 4.389 *** 3.468 1.181 *** -0.526 -0.553

(2.586) (1.376) (2.561) (0.449) (0.478) (0.425)

0.603 6.610 *** 3.881 0.290 0.284 -0.345

(3.355) (1.785) (3.322) (0.607) (0.719) (0.566)

0.264 -2.007 1.349 0.978 * -0.916 ** 0.047

(2.786) (1.482) (2.758) (0.627) (0.484) (0.428)

8.276 *** 0.639 1.367 0.826 *** 0.145 -1.073 ***

(2.288) (1.217) (2.265) (0.417) (0.424) (0.389)

1.940 -2.090 4.472 * 0.316 -0.132 -0.304

(3.035) (1.614) (3.005) (0.623) (0.542) (0.487)

1.089 3.390 *** -2.675 0.553 -0.301 -0.238

(2.863) (1.523) (2.834) (0.581) (0.474) (0.477)

0.374 * -0.030 0.203 0.113 ** 0.102 *** -0.155 ***

(0.252) (0.134) (0.249) (0.065) (0.051) (0.053)

5.841 -8.042 *** 1.112 0.649 -0.981 -0.098

(4.474) (2.380) (4.429) (0.823) (0.752) (0.709)

-3.368 -3.696 1.010 -0.645 1.808 **

(4.895) (2.604) (4.847) (1.104) (0.971)

7.453 -0.052 -1.517 1.729 1.417 -3.069 **

(8.384) (4.461) (8.301) (1.509) (1.548) (1.626)

-0.0001 0.0001 ** -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 0.0001 -0.0001 ** -0.0001 0.0001 0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0001 * 0.0001 0.00001 *** 0.0001 0.0001 -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 *** 0.0001 -0.0001 * -0.0001 -0.0001 0.0001 ***

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0002 *** 0.00005 *** 0.0001 *** -0.0001 -0.0001 0.00001 **

(0.00004) (0.00002) (0.0004) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

Sustainability 

Report (GRI)

(5)

Sustainability 

Report (non 

GRI)

(6)

Stock Ownership

Current Market 

Capitalization

Female CEO

Follower Succession

Contender Succession

Total Salaries Paid To 

CEO

Total Bonuses Paid To 

CEO

Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO

Arts, Law, Business 

And Economics

International 

Experience

Output Background

CFO Before (Same 

Company)

CFO Before (Any 

Company)

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Variabile

omesso

No 

Sustainability 

Report

Determinanti della performance sociale (regressione lineare standard)

Tabella 17

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Age

Science And 

Engineering

(1)

Environmental 

Disclosure 

Score

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance sociale delle imprese, trovate utilizzando lo 

strumento della regressione lineare standard. Il modello 1 ha come variabile dipendente l'Environmental Disclosure 

Score; il modello 2 ha come variabile dipendente il Governance Disclosure Score; il modello 3 ha come variabile 

dipendente l'Environmental, Social And Governance Disclosure Score; il modello 4 ha come variabile dipendente il 

Sustainability Report (GRI); il modello 5 ha come variabile dipendente il Sustainability Report (non GRI); il modello 6 ha 

come variabile dipendente No Sustainability Report.                                                                                                   

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

(2)

Governance 

Disclosure 

Score

(3)

Environmental, 

Social And 

Governance 

Disclosure 

(4)

275

0.3001

231

0.1608

275

0.2504

285

0.3905

285

0.4000

285

0.3695  
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background mostra un effetto positivo sulla social disclosure. Anche la proprietà azionaria dell‟AD 

ha effetto su tre indici, due in modo negativo e uno (sempre il No sustainability Report) in maniera 

positiva: sembra quindi che più azioni ordinarie possiedono gli AD, minore la comunicazione 

sociale ed ambientale delle loro imprese. Il livello di compenso monetario totale dell‟AD influenza 

due indici, entrambi positivamente. Anche l‟educazione in scienze ed ingegneria mostra un effetto 

positivo su due indici. L‟età e l‟esperienza internazionale risultano influenzare anch‟esse due indici 

su sei: entrambe hanno un effetto negativo su uno e positivo sull‟altro. Tutte le altre variabili che ho 

trovato avere un effetto significativo influenzano solamente uno dei sei indici di social disclosure: 

l‟educazione in arte, legge, business ed economia, il fatto che l‟AD sia stato CFO in una qualsiasi 

impresa in precedenza, il fatto che esso sia donna ed il livello totale del suo salario hanno effetto sul 

Governance Disclosure Score, le prime due e la quarta in modo positivo mentre la terza in modo 

negativo; il fatto che l‟AD sia stato CFO in precedenza nella stessa compagnia ed il livello totale 

dei suoi bonus monetari hanno effetto sull‟Environmental, Social And Governance Disclosure 

Score, il primo positivo ed il secondo negativo; infine le successioni di tipo follower e contender 

influenzano la variabile No Sustainability Report, la prima positivamente e la seconda 

negativamente. La capitalizzazione di mercato ha un impatto positivo su quattro dei sei indici, 

perciò si può affermare che maggiori sono le dimensioni delle imprese, maggiore il grado di 

comunicazione sociale, ambientale e di governance che esse mettono in atto. 

 

3.3.2 – Risultati della regressione lineare con Robust Standard Error 

 

Anche in questo caso mi limiterò ad elencare gli esiti che ho ottenuto da questo tipo di regressione. 

Di nuovo, sono risultati significativi solamente sei modelli, gli stessi della regressione standard, e 

ancora una volta il numero delle osservazioni ed il valore dell‟R2 per ognuno di essi sono gli stessi 

della regressione precedente. 

Come in precedenza, la durata dell‟incarico dell‟AD ha effetto su quattro dei sei indici di social 

disclosure, per tre dei quali positivo e per uno negativo (sempre il No Sustainability Report), quindi 

sembrerebbe confermato che maggiore è la durata dell‟incarico, più alta la comunicazione sociale 

ed ambientale dell‟impresa. Questa volta la proprietà azionaria degli AD mostra un effetto su 

quattro indici (uno in più di prima), su tre dei quali in maniera negativa e su uno (sempre il No 

Sustainability Report) in maniera positiva: sembrerebbe quindi confermato che se aumenta il 

numero delle azioni ordinarie in possesso degli AD diminuisce il livello di social disclosure 

dell‟impresa. Anche la successione di tipo outsider influenza quattro indici, tre in maniera positiva e 

uno (Sustainability Report non GRI) in maniera negativa, mentre nella regressione precedente 
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questa variabile non era significativa per alcun indice. Anche in questo caso il background 

funzionale di tipo output risulta influenzare tre indici su sei, due positivamente e uno negativamente 

(sempre il No Sustainability Report come in precedenza). Al pari della regressione standard, il 

genere dell‟AD mostra un effetto negativo sul Governance Disclosure Score, ma in più ha un effetto 

anche su altri due indici, l‟Environmental Disclosure Score e il Sustainability Report non GRI, 

rispettivamente positivo e negativo. Anche con questa regressione il livello di compenso monetario 

totale dell‟AD risulta influenzare due indici (l‟Environmental Disclosure Score e l‟Environmental, 

Social And Governance Disclosure Score), entrambi positivamente. Di nuovo, l‟educazione in 

scienze ed ingegneria ha effetto su due indici (il Governance Disclosure Score e il Sustainability 

Report GRI) e per entrambi risulta positivo. Ancora una volta l‟età ha un effetto significativo su due 

indici (l‟Environmental, Social And Governance Disclosure Score e il Sustainability Report non 

GRI), uno positivo e uno negativo, mentre l‟esperienza internazionale questa volta influenza 

solamente un indice (il Sustainability Report non GRI) ed in maniera negativa. Ho trovato che la 

provenienza interna dell‟AD influenza positivamente il Governance Disclosure Score e 

negativamente il Sustainability Report non GRI. Inoltre il livello complessivo dei bonus monetari 

pagati all‟AD influenza in maniera negativa sia l‟Environmental, Social And Governance 

Disclosure Score (come in precedenza) sia il Sustainability Report GRI. Tutte le altre variabili che 

ho trovato avere un effetto significativo influenzano solamente uno dei sei indici di social 

disclosure: come nella regressione standard, l‟educazione in arte, legge, business ed economia, il 

fatto che l‟AD sia stato CFO in una qualsiasi impresa in precedenza ed il livello totale del suo 

salario hanno effetto positivo sul Governance Disclosure Score; il background di tipo throughput ed 

il fatto che l‟AD sia stato CFO in precedenza nella stessa compagnia influenzano l‟Environmental, 

Social And Governance Disclosure Score, il primo in maniera negativa (nella regressione standard 

non risultava significativo per nessun indice) ed il secondo in maniera positiva (come nella 

regressione precedente); infine le successioni di tipo follower e contender influenzano la variabile 

No Sustainability Report, la prima positivamente e la seconda negativamente, esattamente come 

nella regressione standard. Non sono più quattro gli indici influenzati dalla capitalizzazione di 

mercato bensì tre, ma anche in questo caso l‟effetto è sempre positivo, perciò si può confermare che 

maggiori le dimensioni delle imprese, maggiore il grado di comunicazione sociale, ambientale e di 

governance. 
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3.3.3 – Risultati della regressione lineare con le variabili dipendenti dell’anno successivo 

 

Nella Tabella 18 sono illustrati gli esiti di questa regressione. Come si può vedere, i modelli che 

sono risultati significativi sono gli stessi delle due regressioni precedenti, cambia solo il numero di 

osservazioni per ciascuno di essi, che è inferiore di circa un centinaio di unità rispetto a quelli 

precedenti, ed i valori degli R2 che sono tutti superiori rispetto alle due regressioni viste prima. 

Con un effetto su cinque dei sei indici di social disclosure troviamo tre variabili: il background di 

tipo output, il livello totale dei bonus pagati agli AD e la proprietà azionaria. Il primo mostra un 

effetto positivo su quattro indici, negativo solamente sul No Sustainability Report, il secondo invece 

risulta avere un effetto negativo su quattro indici e positivo solo sul Sustainability Report non GRI, 

e la proprietà azionaria ha un effetto negativo su quattro indici e positivo sul No Sustainability 

Report: perciò sembrerebbe che gli AD con un background di tipo output siano più propensi alla 

comunicazione sociale ed ambientale, mentre se essi ricevono più bonus e più quote azionarie 

tenderà a diminuire la social disclosure. L‟educazione in scienze ed ingegneria mostra un effetto 

significativo su quattro indici, per due positivo e per due negativo. Con un effetto su tre indici 

troviamo la durata dell‟incarico, il genere ed il livello di compenso monetario totale pagato agli AD: 

la prima ha un effetto positivo su due e negativo sul No Sustainability Report, il secondo ha un 

effetto positivo su due e negativo su uno, e l‟ultimo invece positivo su tutti e tre. L‟età, l‟educazione 

in arte, legge, business ed economia, il fatto che l‟AD sia stato CFO in precedenza in una qualsiasi 

compagnia ed il livello totale del salario pagato agli AD mostrano un effetto su due indici: la prima 

negativo e positivo, la seconda positivo su entrambi, il terzo anch‟esso positivo su entrambi, e per 

l‟ultimo positivo e negativo. Le rimanenti due variabili, la duality e la successione di tipo follower, 

influenzano entrambe negativamente solo il Governance Disclosure Score. Si può notare infine che 

la capitalizzazione di mercato mostra un effetto positivo su quattro indici, tra cui il No 

Sustainability Report: sembrerebbe in generale che le imprese di maggiori dimensioni mostrino un 

più alto grado di comunicazione sociale ed ambientale rispetto a quelle più piccole. 
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-0.138 0.018 -0.034 0.012 -0.097 *** 0.056 *

(0.194) (0.099) (0.134) (0.043) (0.046) (0.036)

-1.332 3.627 *** 1.568 2.329 *** -1.073 ** -0.798 *

(2.780) (1.419) (1.928) (0.692) (0.638) (0.548)

0.131 5.586 *** 2.908 1.480 ** -0.438 -0.385

(3.630) (1.853) (2.518) (0.865) (0.938) (0.731)

7.018 *** 2.114 ** 5.550 *** 1.175 ** -0.363 -1.028 ***

(2.491) (1.271) (1.728) (0.643) (0.551) (0.508)

1.665 2.474 * 1.601 1.623 *** -0.671 -0.611

(3.084) (1.574) (2.139) (0.822) (0.602) (0.615)

-3.891 -3.521 * -4.165 -1.299 1.260 0.519

(4.486) (2.290) (3.112) (1.005) (1.501) (0.867)

0.387 0.097 0.208 0.284 *** 0.114 ** -0.173 ***

(0.272) (0.139) (0.189) (0.107) (0.069) (0.069)

8.014 ** 1.358 7.054 *** 1.081 -2.136 *** -0.070

(4.741) (2.420) (3.288) (1.043) (1.069) (0.872)

-0.697 -6.768 *** -3.228 -0.392 1.381

(6.327) (3.229) (4.388) (2.589) (1.356)

0.0001 *** -0.0001 -0.0001 ***

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.00001 *** -0.0001 *** -0.00001 *** -0.0001 * 0.0001 *** -0.0001

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.00001 *** 0.0001 *** 0.00001 ***

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

-0.0001 *** -0.0001 * -0.0001 *** -0.0001 *** -0.0001 0.0001 **

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

0.0001 *** 0.00007 *** 0.00009 *** -0.0001 -0.0001 0.00001 **

(0.00004) (0.00002) (0.00003) (0.00001) (0.00001) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

omesso omesso omesso

omesso

omesso omesso omesso

(4)

Stock Ownership

(1)

Environmental 

Disclosure 

Score

Governance 

Disclosure 

Score

(2) (3)

Current Market 

Capitalization

CEO Duality

Female CEO

Follower Succession

Total Salaries Paid To 

CEO

Total Bonuses Paid To 

CEO

Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Variabile

Age

Science And 

Engineering

Determinanti della performance sociale (regressione lineare con le variabili dipendenti dell'anno 

successivo)

Tabella 18

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance sociale delle imprese, trovate utilizzando lo 

strumento della regressione lineare con le variabili dipendenti dell'anno successivo. Il modello 1 ha come variabile 

dipendente l'Environmental Disclosure Score; il modello 2 ha come variabile dipendente il Governance Disclosure 

Score; il modello 3 ha come variabile dipendente l'Environmental, Social And Governance Disclosure Score; il modello 

4 ha come variabile dipendente il Sustainability Report (GRI); il modello 5 ha come variabile dipendente il Sustainability 

Report (non GRI); il modello 6 ha come variabile dipendente No Sustainability Report.                                                                                                                          

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

(5) (6)

No 

Sustainability 

Report

Environmental, 

Social And 

Governance 

Disclosure 

Sustainability 

Report (GRI)

Sustainability 

Report (non 

GRI)

Arts, Law, Business 

And Economics

Output Background

CFO Before (Any 

Company)

177

0.3874

147

0.1938

181

0.2606

189

0.5313

189

0.4806

189

0.5990  
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3.3.4 – Risultati della regressione Panel Data con Fixed Effect 

 

Per quanto riguarda questa quarta tipologia di regressione, come si può vedere dalla Tabella 19 

solamente un modello mostra dei risultati, quello che ha come variabile dipendente il Governance 

Disclosure Score, mentre per tutti gli altri indici le variabili indipendenti utilizzate non riescono 

complessivamente a catturare l'andamento della dipendente oppure i modelli non sono risultati 

significativi. Il Governance Disclosure Score risulta influenzato solamente dalla provenienza 

interna dell‟AD, positivamente e molto significativamente. Il numero di osservazioni è uguale a 

quello della regressione standard ed il valore dell‟R2 è leggermente inferiore rispetto alle altre 

tipologie di regressioni viste in precedenza. 

 

7.476 ***

(3.403)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

Variabile

Internal

285

0.36

Tabella 19

Determinanti della performance sociale (regressione lineare Panel Data 

con Fixed Effect)

Questa tabella analizza le determinanti significative della performance sociale delle 

imprese, trovate utilizzando lo strumento della regressione lineare Panel Data con 

Fixed Effect. In questo caso è presente solo un modello che ha come variabile 

dipendente il Governance Disclosure Score.                                                                                                                 

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Yes

Yes

(1)

Governance 

Disclosure 

Score

 

 

3.3.5 – Risultati complessivi 

 

L‟insieme di queste quattro regressioni mostra complessivamente alcuni esiti interessanti. La durata 

dell‟incarico risulta essere una determinante molto significativa della social disclosure, ed il suo 

effetto è positivo, quindi maggiore la durata dell‟incarico degli AD, maggiore la comunicazione 

ambientale, sociale e di governance dell‟impresa. Perciò la seconda parte dell‟H8 è supportata. 

Anche il background di tipo output risulta essere complessivamente una determinante molto forte 

della social disclosure, anch‟esso con un effetto positivo: perciò gli AD che hanno un background 
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funzionale di questo tipo contribuiranno ad aumentare il livello di comunicazione sociale, 

ambientale e di governance dell‟impresa, e quindi la seconda parte dell‟H6 è supportata. La terza 

variabile che risulta influenzare molto significativamente la social disclosure è la proprietà 

azionaria degli AD, questa volta però in maniera negativa: più aumentano le azioni in possesso 

degli AD, minore la comunicazione sociale, ambientale e di governance dell‟impresa. Gli altri 

indici di remunerazione presentano dei risultati non univoci e non significativi: l‟unico che sembra 

abbastanza certo è l‟effetto negativo dei bonus totali, molto significativo nella terza regressione e 

pochissimo nelle altre (anche se il segno rimane negativo per quei pochi indici che influenza), 

mentre il livello totale del salario e del compenso monetario totale non mostrano mai effetti 

complessivamente significativi ed in ogni caso sono quasi tutti positivi: perciò non sembrerebbe che 

il livello totale di compenso monetario degli AD abbia un effetto negativo sulla performance 

sociale. Quindi l‟H18 non è complessivamente supportata, ma solamente per quanto riguarda la 

proprietà azionaria. L‟età non mostra effetti complessivamente significativi, e quando influenza 

alcuni indici lo fa in maniera mista e non univoca: perciò non ho trovato che l‟età influenzi la 

performance sociale delle imprese, quindi nemmeno la seconda parte dell‟H1 è supportata. 

L‟educazione in scienze ed ingegneria non mostra un effetto complessivamente significativo, solo 

nell‟ultima regressione influenza la maggioranza degli indici ma non in maniera univoca, e 

nemmeno l‟educazione in arte, legge, business ed economia risulta una determinante significativa 

della performance sociale: perciò posso concludere che per il mio campione la tipologia di 

educazione degli AD non influenza la comunicazione sociale, ambientale e di governance delle 

imprese, quindi anche la seconda parte dell‟H2 non è supportata. Al contrario della teoria analizzata 

e delle mie aspettative, nemmeno l‟esperienza internazionale, la provenienza interna, la duality e il 

genere degli AD risultano essere determinanti complessivamente significative della performance 

sociale: perciò anche la seconda parte di H4, H7, H9 e H10 risulta non supportata. Infine da rilevare 

l‟effetto complessivamente significativo e positivo della dimensione delle imprese sulla social 

disclosure: più esse sono grandi, maggiore il loro grado di comunicazione sociale, ambientale e di 

governance. 

 

3.4 – Effetto della performance finanziaria, delle dimensioni delle imprese e di alcune 

caratteristiche degli AD sulla loro remunerazione 

 

In questo paragrafo verifico, sempre basandomi sulla letteratura analizzata ed esposta nel capitolo 1, 

se la performance finanziaria delle imprese, la loro dimensione e alcune caratteristiche degli AD del 

mio campione (la durata dell‟incarico, le due tipologie di background funzionale, la condizione di 
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duality, l‟esperienza internazionale e la proprietà azionaria) hanno qualche effetto sul loro livello di 

compenso totale . 

 

3.4.1 – Risultati della regressione lineare standard 

 

Come si può osservare dalla Tabella 20, tutti i modelli di questa prima regressione sono risultati 

significativi ed hanno prodotto dei risultati.  

Essi mostrano che la durata dell‟incarico dell‟AD influenza tutti gli indici di compenso in maniera 

positiva, perciò sembrerebbe che maggiore la durata dell‟incarico, maggiore il livello di compenso 

totale degli AD. Anche il ROA mostra un effetto su tutti i quattro indici, ma questa volta sempre 

negativo: sembrerebbe che più aumenta il ROA dell‟impresa, minore risulta il compenso dell‟AD. 

L‟EBITDA Margin ha effetto su tre dei quattro indici di compenso, per due dei quali positivo 

(negativo solo per la proprietà azionaria). Il Return On Common Equity influenza positivamente tre 

indici (resta fuori il livello totale di salario), quindi sembrerebbe che se esso aumenta, allora 

maggiore sarà il compenso totale dell‟AD. Il Net Income ha effetto positivo su due indici (il livello 

dei bonus ed il compenso monetario totale). Anche i due tipi di background funzionali hanno effetto 

su due dei quattro indici di compenso: quello throughput positivo sul livello totale del salario e 

negativo sulla proprietà azionaria, mentre quello output negativo sia sul livello totale dei bonus che 

sul compenso monetario totale. Le rimanenti variabili significative influenzano solamente uno dei 

quattro indici di compenso: l‟Equity Dividend Per Share ha un effetto negativo sul salario, mentre il 

Tobin Q Ratio e l‟esperienza internazionale dell‟AD mostrano un effetto positivo sulla proprietà 

azionaria. La capitalizzazione di mercato delle imprese, al contrario di quanto mi sarei aspettato, 

mostra un effetto positivo solamente su due dei quattro indici, il livello totale del salario ed il 

compenso monetario totale. Vedremo con le altre regressioni se questo effetto sarà più significativo. 
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2416.475 * 357.683 5661.539 * -189869.3 ***

(1587.289) (3050.232) (3831.322) (81450.05)

5.689 111.344 *** 119.012 *** -404.749

(17.043) (32.772) (41.164) (885.466)

-72013.63 ** 73288.62 -15476.97 -917339.4

(40694.16) (78249.7) (98287.55) (2114434)

1369.668 6394.619 *** 7228.315 *** 150835.2 ***

(1462.381) (2811.974) (3532.052) (75495.41)

-8123.209 ** -17760.35 *** -28101.62 *** -467915.5 ***

(4445.028) (8547.224) (10735.96) (229301.7)

-2887.95 18886.88 11250.2 2219545 ***

(20301.13) (39036.49) (49032.79) (1046198)

9513.174 *** 33099 *** 49445.5 *** 708538.3 ***

(4701.219) (9039.847) (11354.73) (238807)

586079.9 ** 218873.8 672632.4 -0.0001 ***

(339120.7) (652085.9) (819069.3) (8714612)

-39915.13 -191325.2 *** -255547.2 *** 2305304

(45734.54) (87941.71) (110461.4) (2362286)

-36266.81 108960.9 113963.7 6716456 ***

(56367.91) (108388.3) (136143.9) (2873952)

6.757 *** 2.825 9.283 *** -21.315

(1.422) (2.736) (3.436) (73.996)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

Throughput Background

Variabile

EBITDA Margin

Equity Dividend Per 

Share

Return On Common 

Equity

Return On Asset

Tobin Q Ratio

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Net Income

Yes

Yes

296

0.4292

Output Background

International 

Experience

Current Market 

Capitalization

296

0.4386

296

0.3809

Determinanti della remunerazione degli AD (regressione lineare standard)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

299

0.7868

Tabella 20

Total Salaries 

paid To CEO

Total Bonuses 

Paid To CEO

Total Salaries 

And Bonuses 

Paid To CEO

Stock Ownership

Questa tabella analizza le determinanti significative della remunerazione degli AD, trovate 

utilizzando lo strumento della regressione lineare standard. Il modello 1 ha come variabile 

dipendente Total Salaries Paid To CEO; il modello 2 ha come variabile dipendente Total Bonuses 

Paid To CEO; il modello 3 ha come variabile dipendente Total Salaries And Bonuses Paid To 

CEO; il modello 4 ha come variabile dipendente la Stock Ownership.                                                                                                                                               

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

(1) (2) (3) (4)
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3.4.2 – Risultati della regressione lineare con Robust Standard Error 

 

Anche in questo caso non mostro i risultati ma mi limito ad elencarli. Preciso solamente che 

nuovamente tutti i modelli sono significativi. Per ognuno di essi il numero di osservazioni ed il 

valore dell‟R2 sono uguali a quelli della regressione precedente. 

I risultati mostrano ancora una volta che il ROA ha un effetto negativo su tutti e quattro gli indici di 

compenso, quindi è confermato che più aumenta il ROA dell‟impresa, minore risulta la 

remunerazione complessiva dell‟AD. Questa volta la durata dell‟incarico influenza solo i tre indici 

del compenso monetario (resta esclusa la proprietà azionaria), tutti sempre in maniera positiva, 

quindi maggiore la durata dell‟incarico dell‟AD, più aumenta il suo compenso monetario totale. In 

questa regressione l‟EBITDA Margin mostra solo un effetto negativo sulla proprietà azionaria. 

Esattamente come prima, il Return On Common Equity influenza positivamente tre dei quattro 

indici (escluso il livello totale di salario), quindi è confermato che se esso aumenta, maggiore sarà il 

compenso totale dell‟AD. Come nella regressione standard, il Net Income ha effetto positivo su due 

indici, il livello dei bonus ed il compenso monetario totale. Anche gli effetti dei due tipi di 

background funzionali sono identici a quelli della regressione standard: quello throughput ha effetto 

positivo sul livello totale del salario e negativo sulla proprietà azionaria, mentre quello output ha 

effetto negativo sia sul livello totale dei bonus che sul compenso monetario totale. Le rimanenti 

variabili significative influenzano solamente uno dei quattro indici di compenso: l‟Equity Dividend 

Per Share ha un effetto negativo sul salario totale (come in precedenza), mentre la proprietà 

azionaria lo influenza positivamente (in precedenza questa variabile non mostrava alcun effetto 

sugli indici); infine la duality e l‟esperienza internazionale dell‟AD influenzano il livello della 

proprietà azionaria, la prima negativamente (anche questa in precedenza non era una variabile 

significativa) e la seconda positivamente (come nella regressione standard). Ancora una volta la 

capitalizzazione di mercato delle imprese mostra un effetto positivo solamente sul livello totale del 

salario e sul compenso monetario totale. 

 

3.4.3 – Risultati della regressione Panel Data con Fixed Effect 

 

I risultati di questa regressione sono mostrati nella Tabella 21. Come si può vedere, anche in questo 

caso tutti e quattro i modelli sono risultati significativi, il numero di osservazioni per ognuno di essi 

è uguale alla regressione precedente ma i valori degli R2 sono decisamente inferiori. 

La tabella mostra che la durata dell‟incarico influenza positivamente tutti e quattro gli indici di 

remunerazione degli AD, perciò da questa regressione risulta che maggiore è la durata dell‟incarico,  
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-43.005 -82.062 -125.067 -6004918 *

(80.041) (75.687) (133.826) (3782271)

3.616 *** 2.063 5.679 ** 145972.5 **

(1.718) (1.625) (2.873) (81163.11)

-7.819 ** -3.393 -11.212 * -381149 **

(4.216) (3.987) (7.050) (198952.4)

-85.685 *** -79.435 *** -165.122 *** 2484990 **

(28.133) (26.603) (47.038) (1327651)

9.747 ** 7.037 * 16.784 ** 2064863 ***

(5.078) (4.802) (8.491) (187413.2)

92.159 20.952 113.114 -0.0001 ***

(214.887) (203.199) (359.284) (9798707)

26.547 -12.940 13.607 0.0001 ***

(67.637) (63.958) (113.087) (2925989)

12.658 2.061 14.719 0.0001 ***

(85.548) (80.895) (143.034) (3947343)

-0.0001 * -0.0001 *** -0.0001 ***

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Industry

Country

Numero di osservazioni

R2

299

0.2726

296

0.0001

296

0.0047

296

0.0020

Yes

Yes

(1) (2) (3) (4)

Total Salaries 

paid To CEO

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Throughput Background

Output Background

International 

Experience

Stock Ownership

Total Bonuses 

Paid To CEO

Total Salaries 

And Bonuses 

Paid To CEO

Stock Ownership

Return On Common 

Equity

Return On Asset

Tobin Q Ratio

Variabile

CEO Tenure As Of 

Financial Year End

Equity Dividend Per 

Share

Questa tabella analizza le determinanti significative della remunerazione degli AD, trovate 

utilizzando lo strumento della regressione lineare Panel Data con Fixed Effect. Il modello 1 ha 

come variabile dipendente Total Salaries Paid To CEO; il modello 2 ha come variabile dipendente 

Total Bonuses Paid To CEO; il modello 3 ha come variabile dipendente Total Salaries And 

Bonuses Paid To CEO; il modello 4 ha come variabile dipendente la Stock Ownership.                                                                                                                                               

I livelli di significatività sono indicati da:  * p < 0.15, ** p < 0.10, *** p < 0.05

Determinanti della remunerazione degli AD (regressione lineare Panel Data con Fixed 

Effect)

Tabella 21
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maggiore il compenso totale. Inoltre anche il Tobin Q Ratio influisce su tutti e quattro gli indici, sui 

prime tre positivamente e sulla proprietà azionaria invece negativamente. La Stock Ownership 

stessa influenza tutti gli altri tre indici del compenso monetario (prima invece non risultava una 

variabile significativa), tutti in maniera negativa: sembrerebbe quindi che se la quota azionaria in 

possesso degli AD aumenta, diminuisca il suo compenso monetario. Il ROA influenza 

negativamente tutti gli indici tranne il livello dei bonus, mentre il Return On Common Equity 

influenza gli stessi indici ma positivamente: sembra quindi che l‟aumento del ROA abbia un effetto 

negativo sul compenso degli AD, mentre l‟aumento del Return On Common Equity mostra un 

effetto positivo. Infine la proprietà azionaria è influenzata molto significativamente dal background 

throughput, da quello output e dall‟esperienza internazionale: il primo ha un effetto negativo, 

mentre gli ultimi due hanno un effetto positivo. In questa regressione la capitalizzazione di mercato 

non mostra alcun effetto significativo su nessuno dei quattro indici di remunerazione. 

 

3.4.4 – Risultati complessivi 

 

Riassumendo tutte e tre le regressioni, possiamo vedere che un risultato molto forte è l‟effetto 

positivo e significativo della durata dell‟incarico degli AD sul livello di compenso totale: gli AD 

che sono in carica da più tempo ricevono un compenso complessivamente più alto di quelli con un 

incarico più breve, al contrario di quanto ipotizzato. Quindi l‟H17 non è confermata. Altri due 

risultati che emergono da tutte e tre le regressioni sono l‟effetto negativo del ROA e quello invece 

positivo del Return On Common Equity. Dalla regressione Panel Data risulta molto forte l‟effetto 

negativo del Tobin Q Ratio, mentre i rimanenti indici di performance finanziaria non mostrano un 

effetto univoco, non influenzano la maggior parte degli indici di compenso da dire che il loro effetto 

è complessivamente significativo, e non mostrano gli stessi risultati in tutte e tre le regressioni. 

Perciò posso concludere che nel complesso la performance finanziaria non mostra una relazione 

positiva con il livello di compenso totale degli AD. Anche le dimensioni delle imprese hanno 

un‟influenza molto limitata rispetto alle aspettative, poiché il livello di capitalizzazione di mercato 

mostra un effetto positivo solo su due dei quattro indici di compenso (il salario ed il compenso 

monetario totale) e solamente nelle prime due regressioni, mentre in quella Panel Data non risulta 

nemmeno una variabile significativa. Quindi posso affermare che l‟H15 non è supportata per il mio 

campione. Per quanto riguarda l‟H14, le prime due regressioni non mostrano risultati, ma da quella 

Panel Data emerge una relazione significativa e negativa tra la proprietà azionaria ed il compenso 

monetario totale, al contrario di quello ipotizzato. Quindi concludo che l‟H14 non è supportata dal 

mio studio. Interessante il fatto che né la duality né l‟esperienza internazionale risultano influenzare 
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significativamente il compenso totale degli AD, poiché entrambe mostrano degli effetti solamente 

sulla proprietà azionaria: la prima in maniera negativa e solo nella seconda regressione con Robust 

Standard Error, la seconda in tutte e tre le regressioni in maniera positiva. Sembrerebbe quindi che 

se l‟AD è anche presidente del CdA questo non significhi che il suo compenso totale sia maggiore. 

Inoltre non è confermato che se l‟AD ha avuto esperienze di incarichi internazionali in passato 

allora la sua paga è superiore. Quindi le ipotesi H5 e H11 non trovano supporto nel mio studio. 

 

3.5 – Altri studi 

 

In questo paragrafo illustro brevemente, senza l‟ausilio di tabelle, i risultati di due ulteriori studi che 

ho voluto compiere per verificare alcune conclusioni ritrovate nella letteratura e riportate sempre 

nel capitolo 1: 

1) se la performance finanziaria delle imprese e la loro dimensione hanno una qualche ripercussione 

sulla durata dell‟incarico dell‟AD, così come alcune sue caratteristiche: la proprietà azionaria, il 

background funzionale (entrambe le tipologie) e l‟esperienza internazionale; 

2) se il sottopagamento degli AD porta ad una successiva crescita delle dimensioni dell‟impresa. 

 

3.5.1 – Risultati della regressione standard 

 

Per quanto riguarda il punto 1 i risultati di questa regressione purtroppo sono molto limitati poiché 

il modello mostra che solamente la proprietà azionaria dell‟AD ha un effetto positivo e molto 

significativo sulla durata del suo incarico.  

Per quanto riguarda il punto 2 i risultati non supportano l‟ipotesi, ma anzi vanno nella direzione 

opposta, dato che l‟unica variabile di compenso che mostra un effetto molto significativo sulla 

dimensione delle imprese è il livello totale del salario ed il segno è positivo.  

 

3.5.2 – Risultati della regressione lineare con Robust Standard Error 

 

Anche in questo caso i risultati per il punto 1 sono molto limitati poiché vi è solo una variabile che 

influenza la durata dell‟incarico degli AD, ma è diversa da quella precedente: l‟Equity Dividend Per 

Share ha un effetto positivo e molto significativo. 

Per la relazione tra il sottopagamento degli AD e le dimensioni dell‟impresa, sono confermati i 

risultati della regressione lineare, cioè il livello totale del salario pagato agli AD ha un effetto 
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positivo e molto significativo sulla Current Market Capitalization, riconfermando la non conformità 

con l‟ipotesi teorica.  

 

3.5.3 – Risultati della regressione Panel Data con Fixed Effect 

 

Per quanto riguarda il punto 1 questa regressione mostra che la proprietà azionaria e l‟esperienza 

internazionale hanno un effetto positivo e molto significativo sulla durata dell‟incarico. L‟Equity 

Dividend Per Share ha un effetto positivo e abbastanza significativo. Invece i due tipi di background 

funzionali mostrano effetti negativi: quello output molto significativo, e quello throughput 

abbastanza significativo. In questo caso i risultati sono maggiori, e oltre a riconfermare entrambe le 

conclusioni delle due regressioni precedenti mostrano che anche l‟esperienza internazionale degli 

AD influenza positivamente la durata del loro incarico. 

Per quanto riguarda il punto 2 con questa terza tipologia di regressione non ho trovato alcun 

risultato sul rapporto fra il sottopagamento degli AD e le dimensioni delle imprese (e quelli 

precedenti erano limitati e in direzione opposta rispetto all‟ipotesi). 

 

3.5.4 – Risultati complessivi 

 

Per quanto riguarda il punto 1, non ho formulato delle vere e proprie ipotesi da testare (solo una 

riguardo la relazione fra l‟esperienza internazionale degli AD e la durata del loro incarico), bensì ho 

voluto semplicemente verificare se sussistevano certe relazioni. Complessivamente posso dire che 

per il mio campione la performance finanziaria delle imprese non influisce sulla durata 

dell‟incarico, perciò non è scontato il fatto che se l‟impresa va bene e continua a crescere, allora per 

forza viene mantenuto lo stesso AD finché la performance non peggiora. Il tipo di background 

funzionale degli AD complessivamente non influisce sulla durata dell‟incarico, e quando lo fa il 

segno del suo effetto è negativo. Sembrerebbe invece che la quota di azioni ordinarie posseduta 

abbia un effetto positivo sulla durata dell‟incarico. Infine la regressione Panel Data mostra un 

effetto positivo e molto significativo dell‟esperienza internazionale sulla durata dell‟incarico, quindi 

l‟H3 risulta confermata. 

Per quanto riguarda il punto 2, tutte e tre le regressioni mostrano risultati limitati che non 

confermano la teoria, ma al contrario mostrano che se aumenta il salario pagato agli AD allora 

aumenteranno anche le dimensioni delle imprese. Sembra alquanto improbabile quindi che gli AD 

lsottopagati continuino a lavorare per quell‟impresa, compiendo uno sforzo enorme per cercare di 

migliorarne la performance, guadagnando di conseguenza prestigio e potere che garantiscano loro 
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un compenso maggiore in futuro, ma piuttosto tenderanno ad abbandonare quella compagnia per 

andare dove pagano di più. Perciò posso concludere che l‟H16 non è confermata. 

 

3.6 – Discussione 

 

Nell‟Immagine 2 qui di seguito illustro quelle che sono risultate le relazioni e gli effetti 

complessivi del mio studio. 

Come ho già detto all‟inizio di questo capitolo, purtroppo le regressioni che ho compiuto per 

controllare se la dimensione e la performance finanziaria delle imprese, il livello di compenso degli 

AD e alcune altre loro caratteristiche (la duality, l‟età e la durata dell‟incarico) avessero un qualche 

effetto sul turnover, sfortunatamente non hanno riportato alcun risultato, perciò non ho potuto 

testare le ipotesi H12, H19 e H20. 

 

Questa figura mostra uno schema dove vengono illustrati gli effetti e le relazioni risultanti dal mio studio. Ogni 

variabile è caratterizzata da un colore diverso per distinguerla dalle altre e non confondere i vari effetti. Il verso 

delle frecce indica il verso della causalità, mentre il segno + o - di fianco ad ognuna indica se l'effetto riscontrato 

è positivo o negativo. Dove non ci sono frecce significa che la variabile non ha mostrato alcun effetto 

significativo. 
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Facendo un confronto tra l‟Immagine 2 qui sopra e l‟Immagine 1 ad inizio capitolo, si può 

immediatamente notare che i risultati del mio studio mostrano una situazione molto diversa da 

quella ipotizzata e derivante dalla letteratura anglosassone. Il quadro complessivo suggerisce che in 

linea di principio le considerazioni che sono state fatte per le imprese statunitensi non valgono per 

quelle europee. Probabilmente mi trovo davanti a qualcosa di nuovo, una situazione che non riesco 

ad incasellare e far rientrare all‟interno delle teorie internazionali prevalenti. Il mio ragionamento 

perciò esce da quello che è un livello puramente economico, da quelle che sono le regole 

dell‟economia neoclassica. Posso giustificare i miei risultati utilizzando tre livelli diversi: uno 

storico, uno sociale e, usando un termine forse non proprio corretto, uno “morale”. 

Partendo da quello storico, bisogna dire che il contesto in questi ultimi anni è cambiato parecchio, 

già rispetto a vent‟anni fa, e la mia letteratura di riferimento si riferisce spesso ad un periodo ancora 

precedente. Vi sono state negli ultimi decenni molte discontinuità, probabilmente eccessive, che 

hanno messo in crisi la variabile della fiducia, che è molto soggettiva e cambia con il mutamento 

dei contesti storici, ed in questo preciso momento è quella che interessa maggiormente ed che viene 

richiesta, specialmente alle figure di potere e di responsabilità come sono appunto gli AD delle 

grandi imprese. Non ci troviamo più in un momento roseo in cui basta applicare le regole della 

micro e della macroeconomia per risolvere i problemi. Al giorno d‟oggi quello che le persone prima 

di tutto chiedono e pretendono è la fiducia, e l‟AD deve essere in grado di trasmetterla, nel 

linguaggio, nel modo di porsi, nella capacità di dialogo, a volte astuto a volte diplomatico, nei 

confronti di tutti gli stakeholders della società. Questa è la realtà di oggi, perché il contesto storico è 

cambiato. Basti pensare alla globalizzazione che è una realtà ormai consolidata e con la quale si è 

costretti a fare i conti, mentre già fino a vent‟anni fa si trattava di un fenomeno appena nato, oppure 

alla crisi economica di questi ultimi anni, la quale ci ha dimostrato che non è più possibile ragionare 

come in passato: serve sì creatività, fantasia ed innovatività per poter uscire dalla crisi, e 

sicuramente il mondo giovanile è avvantaggiato da questo punto di vista, ma non bisogna scordare 

che le organizzazioni necessitano anche e soprattutto di astuzia ed esperienza, caratteristiche che 

solamente gli AD più vecchi sono in grado di assicurare. Ragionando anche in termini pubblici, 

consideriamo gli Stati del mio campione: Germania, Francia e Regno Unito, quest‟ultimo fuori dal 

mercato unico europeo. Ogni Stato presenta delle sue caratteristiche peculiari, ognuno ha messo in 

atto meccanismi burocratici ed interventi diversi per far fronte alla crisi attuale (interventi 

legislativi, politiche economiche, politiche sociali e lavorative, politiche industriali, regole di 

governo societario, regolamentazione dei mercati finanziari, ecc.) che richiedono prima di tutto 

esperienza e destrezza, la capacità di sapersi muovere ed orientare all‟interno di tutto questo 

“labirinto”, e queste caratteristiche sono per definizione e per natura prerogative degli AD più 
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anziani. Non è più sufficiente il titolo di studi universitari, pur prestigioso che esso sia, serve 

inevitabilmente esperienza sul campo, condizione che i managers più giovani non possiedono. 

Quindi i vari meccanismi degli Stati, la globalizzazione ed il mercato che non è più nazionale bensì 

mondiale, l‟aspetto finanziario che ha preso il sopravvento, storicamente sono tutti fenomeni che 

hanno un grande peso. Quello che le grandi imprese richiedono è un leader con esperienza sul 

campo che sappia fare, che sappia muoversi all‟interno di questo mutato contesto storico, politico 

ed economico, e questo è indipendente dal sesso o dall‟educazione ricevuta. Come ho detto poco 

sopra, è vero anche che i managers giovani sono più creativi e possono essere determinanti per il 

superamento della crisi creando una discontinuità rispetto al passato, però è anche vero che ciò 

accade prevalentemente nei settori delle nuove tecnologie. Se il piano rimane sui settori tradizionali, 

allora gli AD sono quasi totalmente persone anagraficamente più anziane, e quelle poche eccezioni 

possono essere dovute al fatto che si tratta di giovani estremamente brillanti e performanti. Ma 

anche in questo senso, solitamente la genialità è sempre custodita, e alle spalle di questi giovani 

geniali vi è quasi sempre un “luminare”. 

Riprendendo il tema della globalizzazione mi aggancio al livello che ho chiamato sociale: il 

mercato odierno ragiona sempre più attraverso le mode e la concorrenza è diventata elevatissima e 

spietata (basti pensare al fatto che tramite Internet si ha la possibilità di comprare un prodotto 

dall‟Italia in Australia o in Giappone). Le persone cercano sì la qualità, ma vogliono anche spendere 

poco in questo momento di difficoltà. Intrecciare questo mondo richiede certamente la creatività, 

ma ancora una volta è necessaria anche e soprattutto l‟esperienza. La soluzione ideale sarebbe 

quella di mettere insieme due AD, uno giovane ed uno più anziano, quasi una doppia 

amministrazione e governo aziendale, poiché è estremamente difficile ritrovare tutte e due queste 

caratteristiche in una sola persona. I clienti ed i consumatori hanno richieste molto diversificate e vi 

è una tale facilità di cambiamento delle mode che chi gestisce una grande impresa deve essere non 

solamente fantasioso e creativo, ma deve infondere fiducia e sicurezza. Non si parla solo della 

creazione di prodotti o servizi, si parla anche di gestione aziendale e di governo d‟impresa: a 

differenza di qualche decennio fa l‟AD è diventato una figura pubblica, è la faccia pubblica 

dell‟organizzazione, si mostra pubblicamente attraverso i mass media, deve rendere conto a tutti gli 

stakeholders, non può sottrarsi da questa sua enorme responsabilità. Per questo deve essere una 

figura forte, un leader carismatico, che crei un clima di sicurezza e fiducia sia dentro che fuori 

dell‟organizzazione. Se all‟interno dell‟organizzazione l‟AD riesce a creare una cultura aziendale 

condivisa da tutti i membri, allora si avrà un clima molto positivo, magari un senso di appartenenza 

accentuato, ed il lavoro di ogni singolo individuo sarà valorizzato e percepito come importante e 

fondamentale per guidare alla crescita della società, perché tutti si fidano del loro AD e c‟è 
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sicurezza. Per quanto riguarda il discorso esterno, solo attraverso la sicurezza, l‟esperienza ed il 

carisma l‟AD può guadagnare la sicurezza di tutti gli stakeholders esterni, che di conseguenza fa 

aumentare la sua reputazione personale e di rimando quella della sua compagnia, attirando maggiori 

investitori ed aumentando il parco clienti. Una persona decide di investire nell‟azienda o di 

comprare i suoi prodotti o servizi perché pensa che quella sia la migliore, ma questo è possibile solo 

se essa ha già guadagnato un peso ed una reputazione genericamente accettati, che trasmettono 

fiducia e sicurezza. Rispetto ad alcuni decenni fa oggi il peso esterno dell‟azienda conta tantissimo 

e ricade interamente sulle spalle dell‟AD: basti pensare alla responsabilità sociale dell‟impresa, per 

cui le società sono chiamate a rispondere davanti a tutti gli stakeholders del loro operato e delle 

ripercussioni che questo ha sull‟ambiente e sulla società in generale. La sensibilità sociale ed 

ambientale, il rispetto del diritto del lavoro internazionale, il monitoraggio dell‟inquinamento, il 

controllo di conformità e qualità dei prodotti, sono tutti aspetti per cui alla fine risponde interamente 

l‟AD. Un tempo l‟impresa viveva per se stessa e l‟unica preoccupazione era la massimizzazione del 

profitto, ma oggi questo pensiero è sorpassato e non ha più valore, i tempi e le situazioni sono 

cambiate, l‟impresa è un attore sociale e morale che opera all‟interno di un contesto ben preciso e 

ha delle responsabilità nette verso la comunità e nei confronti dell‟umanità intera, e non ci si può 

più sottrarre. Siamo di fronte ad un contesto di mercato globale, la fiducia è molto liquida, la 

domanda è estremamente diversificata ed esigente, si lega molto alle mode del momento, tiene 

conto di elementi sociali. Le caratteristiche dell‟AD che in questo momento contano più di tutte 

sono l‟esperienza, il portamento, la capacità di relazionarsi e di trasmettere sicurezza e fiducia. Il 

genere non ha un peso significativo. Oggi si ragiona per obiettivi, e quello dell‟AD è di portare 

avanti la sua compagnia, perseguendo l‟efficacia, l‟efficienza e l‟economicità, e per poter fare 

questo nel contesto odierno che ho delineato serve prima di tutto esperienza, perché se questa 

manca si rischia seriamente di fallire, ed un fallimento spesso può portare all‟uscita dal mercato. In 

questo contesto di crisi quella che viene richiesta è la continuità. L‟unica eccezione a questo 

ragionamento, come accennato prima, può essere fatta per i settori delle nuove tecnologie, dove la 

maggior parte dei leaders sono giovani, che attraverso l‟innovazione producono delle discontinuità 

che permettono di uscire dalla crisi, degli “oceani blu”, delle aree di mercato completamente nuove, 

dei terreni vergini. In questi ambiti l‟esperienza non è più fondamentale, poiché trattandosi di 

mercati nuovi il fallimento potrebbe essere dovuto a fenomeni esterni e non direttamente all‟operato 

dell‟AD.    

Il terzo livello di discussione è quello che ho chiamato (forse impropriamente) “morale”, ma che 

posso ridefinire come culturale: una grande criticità è data dal fatto che spesso l‟economia non tiene 

conto del contesto culturale, mentre in realtà esso può avere ed effettivamente mostra un peso 
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determinante su certe scelte di natura economica. Si pensi semplicemente alle difficoltà che si 

rilevano nella recezione delle direttive europee da parte degli Stati membri, che molto spesso si lega 

più a questioni morali e culturali che a questioni meramente legislative. Questa considerazione del 

contesto culturale è una questione fondamentale specialmente per le grandi imprese multinazionali, 

che operano in una pluralità di Stati differenti caratterizzati da culture differenti, e perciò la gestione 

delle sussidiarie e le politiche aziendali non possono prescindere dal contesto culturale ma ne 

devono assolutamente tenere conto. Forse proprio questa difficoltà organizzativa e culturale tipica 

delle imprese multinazionali giustifica il fatto che la passata esperienza degli AD in incarichi 

internazionali non è una determinante della performance sociale delle imprese: come ho già detto 

nel capitolo 1, i principali drivers della CSP sono i valori e le credenze delle persone, quindi solo le 

imprese guidate da AD che sostengono davvero ed in maniera forte questa idea di responsabilità 

sociale possono avere un alto livello di CSP, perché poi la diffondono in tutta l‟organizzazione e 

con la loro leadership riescono a creare una cultura condivisa della sostenibilità, sia sociale che 

ambientale. Evidentemente per quelle imprese del mio campione che presentano un alto grado di 

social disclosure volontaria (che è il parametro che ho utilizzato per misurare il livello di CSP) vale 

questo discorso dei valori personali degli AD che sono stati trasferiti e rafforzati a tutti i livelli 

dell‟organizzazione e nelle sussidiarie locali, dove la sostenibilità è stata accolta dalle diverse 

culture. Da non escludere la possibilità che queste imprese abbiano pubblicato i loro reports 

volontari semplicemente per guadagnare un‟immagine positiva nei confronti della comunità 

internazionale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati e dei governi, con lo scopo di avere 

maggiori finanziamenti ed agevolazioni in cambio, oppure un‟altra alternativa è quella del 

fenomeno del Greenwashing a cui ho già dato spiegazione nel capitolo 2. Queste ultime due 

possibilità sono purtroppo molto probabili e frequenti, ma difficili da monitorare e nascondono in 

fin dei conti un approccio alla responsabilità sociale che è prettamente utilitaristico e non si fonda 

su principi etici, morali ed ambientali condivisi. Per quanto riguarda invece tutte le altre imprese del 

mio campione che non presentano un alto grado di comunicazione sociale volontaria (un po‟ più 

della metà), evidentemente i loro AD o non possiedono i valori e i principi etici e morali necessari 

per spingere verso il miglioramento del livello di CSP delle loro imprese, quindi in sostanza non 

credono nella sostenibilità in senso ampio ma sono solamente preoccupati alla performance 

finanziaria, oppure se anche li possiedono hanno trovato resistenze interne o anche culturali che 

hanno impedito loro di trasmetterli in tutta la compagnia. Sempre ricollegabili al discorso culturale 

sono i risultati della variabile del genere degli AD: il contesto culturale dell‟Europa continentale è 

differente da quello statunitense, la cultura anglosassone è diversa da quella latina. In Europa 

evidentemente esiste ancora un certo grado di pregiudizio nei confronti della donna, che viene vista 



117 

ancora come “la regina della casa”, che deve principalmente badare alla famiglia e ai figli, non ha il 

tempo necessario per prendersi la responsabilità del governo di una grande impresa multinazionale, 

e questo fa sì che siano ancora pochissimi i casi di donne che diventano AD di grandi imprese 

multinazionali, nonostante i recenti interventi legislativi (che ho nominato nel capitolo 1). Se negli 

Stati Uniti questo fenomeno è in continua espansione negli ultimi anni, in Europa no e si può 

benissimo constatare dal mio campione, nel quale le uniche donne AD presenti fanno parte di 

imprese del Regno Unito e sono cinque. Oltre quindi alla questione culturale che sembra molto 

forte, la mancanza di significatività del genere sulla performance sia finanziaria che sociale 

potrebbe benissimo essere spiegato proprio dalla scarsa numerosità di AD donne all‟interno del mio 

campione, la quale non mi permette di ottenere risultati forti.  

Ho già giustificato la relazione positiva tra l‟età degli AD e la performance finanziaria, ma i miei 

studi mi mostrano essa non è una determinante di quella sociale. Per giustificare questo risultato 

ritorno al discorso già fatto prima, cioè che la CSP è una questione puramente soggettiva, di valore 

etici e morali, di atteggiamenti e di sensibilità degli AD, perciò la social disclosure volontaria è 

prerogativa di quelle aziende che sono guidate da AD virtuosi e sensibili ai temi sociali ed 

ambientali, e che hanno instillato questi valori in tutta l‟organizzazione, indipendentemente da 

quanti anni abbiano. L‟unica differenza che si potrebbe riscontrare sta nelle modalità e nella 

velocità con le quali gli AD giovani e quelli vecchi riescono a trasmettere e rinforzare la CSP 

all‟interno della sua azienda, ma per il resto è una questione soggettiva di valori e principi. Per 

quanto riguarda le imprese che non pubblicano reports di sostenibilità volontari, possono comunque 

comunicare dati sociali e ambientali all‟interno dei propri documenti e del bilancio ma 

semplicemente perché la legislazione lo impone, quindi è chiaro che l‟età non conta, e questo 

influenza sicuramente i risultati perché più della metà del mio campione non pubblica reports di 

sostenibilità volontari. 

Anche i risultati delle variabili educazione e background funzionale possono rientrare all‟interno del 

contesto e delle condizioni che sono cambiate rispetto ad alcuni decenni fa: ormai è appurato che 

l‟educazione ricevuta, nelle scuole superiori come nei corsi universitari, non costituisce più un 

criterio determinante per diventare AD. Nonostante una persona possa aver fatto molti studi, anche 

specialistici, quando entra in un‟azienda, specialmente se questa è molto grande, è costretta a fare 

dei corsi interni di formazione. Le grandi imprese puntano a formare direttamente il personale che 

esse assumono, ci sono dei meccanismi interni specifici per ognuna di esse che prescindono 

dall‟educazione ricevuta. Il fatto che le imprese facciano formazione interna con corsi specifici 

significa che esse non hanno fiducia nel sistema universitario o non lo ritengono sufficiente. È vero 

infatti che al giorno d‟oggi è richiesta parecchia specializzazione nel lavoro e una conoscenza 
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approfondita dell‟impresa e del contesto in cui essa opera per poter assumere posizioni al vertice, 

condizioni che solamente anni di servizio e di lavoro possono garantire, mentre una formazione 

universitaria, pur specifica che essa sia, non le fornisce. Il problema dell‟impiego è uno dei temi 

attuali in primo piano e riguarda tutti i giovani neolaureati che entrano nel complesso ed ostico 

mondo del lavoro. Quella che è richiesta oggi è una forte capacità di adattamento, perché non è 

scontato il fatto di riuscire a trovare un‟occupazione che sia conforme al proprio percorso di studi. 

Quindi la specializzazione e la conoscenza di tutti i meccanismi aziendali e del contesto in cui opera 

l‟impresa fanno sì che ci sia bisogno di formazione interna e di anni di lavoro, prima di poter 

assumere posizioni di responsabilità. A questa considerazione si riallaccia perfettamente il discorso 

fatto in precedenza dell‟età, cioè che gli AD più vecchi hanno esperienza, che è la condizione per 

riuscire a muoversi all‟interno di tutti i meccanismi burocratici, aziendali, statali e legislativi. Un 

individuo appena uscito dall‟università che viene assunto non potrà mai conoscere in modo 

specifico l‟impresa ed il suo contesto. Un discorso diverso va fatto per la non significatività della 

variabile educazione nei confronti della performance sociale delle imprese: molto probabilmente 

questo esito è associato al fatto che in Europa manca ancora un‟educazione specifica in questo 

senso. Mentre magari nelle business schools statunitensi all‟interno dei vari corsi si affrontano 

sempre con più frequenza le tematiche della CSP e della sostenibilità, che aumentano la 

consapevolezza di questo ambito e quindi di conseguenza la sensibilizzazione degli studenti, in 

Europa manca ancora questo tipo di formazione all‟interno dei corsi universitari di management o 

nelle business schools, che quindi porta ad un grado molto minore di sensibilizzazione dei giovani 

studenti per le tematiche della responsabilità sociale ed ambientale d‟impresa. 

Un risultato che si mostra coerente con la visione teorica prevalente nella letteratura è costituito dal 

fatto che il background funzionale di tipo output degli AD mostra un effetto positivo sulla 

performance sociale delle imprese. Deduco sia vero quindi il fatto che AD con questo genere di 

background possiedono una maggiore esperienza in boundaring spanning, cioè di ponte di 

collegamento fra il network interno all‟azienda e quelli esterni, e per questo motivo pongono 

maggiore attenzione all‟atteggiamento dell‟organizzazione verso tutti i suoi stakeholders, non solo 

quelli interni o più influenti (gli azionisti), ma anche e soprattutto quelli esterni, in modo particolare 

la comunità e la società in generale. Perciò è vero che gli AD con questo tipo di background sono 

più attenti alle tematiche di responsabilità sociale ed ambientale.  

Per quanto riguarda la durata dell‟incarico, i risultati sono misti: viene confermato dai miei studi 

che la durata dell‟incarico dell‟AD mostra un effetto positivo sulla performance sociale 

dell‟impresa. La spiegazione più logica a questo risultato è che gli AD con un incarico più lungo 

all‟interno dell‟impresa hanno acquisito una conoscenza molto approfondita della società, della la 
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sua evoluzione e del contesto in cui essa opera, e soprattutto con il tempo hanno avuto modo di 

conoscere bene tutti gli stakeholders e questo li ha resi più abili nell‟implementazione di tutti i 

programmi, le politiche e le strategie più adatti per soddisfare i loro singoli bisogni. Invece ho 

trovato che la durata dell‟incarico non è una determinante della performance finanziaria, mentre mi 

sarei aspettato una relazione negativo come suggerito dalla teoria. Vi possono essere più spiegazioni 

possibili per giustificare questo risultato: ho già detto che il contesto storico è mutato, la crisi 

economica richiede un certo grado di innovatività e di adattamento per poter sopravvivere, ed 

indipendentemente dall‟età questo sforzo è richiesto per tutti gli AD, in qualsiasi settore essi 

operino. Chiaramente per i settori delle nuove tecnologie il discorso è più forte, ma vale anche per 

quelli tradizionali. Quindi l‟innovatività e la capacità di adattamento non sono più una prerogativa 

esclusiva dei giovani, l‟unica differenza sta ancora una volta nel grado e nelle modalità di 

attuazione dell‟innovazione: l‟AD più vecchio impiegherà sicuramente un tempo maggiore, 

mostrerà un maggior grado di prudenza dovuto sempre all‟esperienza, ma è proprio questo che lo 

porta ad essere più efficace. In linea di principio la persona più anziana, che ragiona per esperienza 

accumulata, ha la possibilità di fare una scelta più logica. Non è detto che essa risulti quella 

vincente, ma economicamente potrebbe essere quella più forte, perché magari trova una soluzione 

meno dirompente ed estrema ma che garantisce un rinnovamento continuo, e quindi la continuità 

nel tempo. Normalmente i giovani sono più dirompenti e ragionano per tentativi, proprio a causa 

della mancanza di esperienza, e non sempre questo atteggiamento risulta positivo perché quello che 

al giorno d‟oggi viene richiesto è stabilità e continuità. Dipende sempre e comunque dal contesto e 

dalla situazione di ogni singola impresa. Un‟altra spiegazione abbastanza logica è che spesso 

l‟impresa non si può permettere di cambiare l‟AD e quindi deve accontentarsi di quello che già 

possiede. È una questione più che altro di politica aziendale che è soggettiva e diversa per ogni 

impresa, perché ad esempio se il settore è stabile e consente di mantenere una buona fetta di 

mercato non ci sono motivi per cambiare l‟AD, anche se questo ha un‟età avanzata. È probabile che 

arrivati ad una certa età manchino le forze fisiche e mentali per sostenere un ruolo di governo e 

responsabilità come quello di AD e quindi le persone decidano di ritirarsi, ma questo non è affatto 

scontato e dipende esclusivamente da individuo ad individuo. È possibile anche che l‟AD con 

l‟esperienza abbia acquisito talmente potere e un senso di appartenenza molto grande che l‟impresa 

risulta costretta a tenerlo. L‟unica soluzione scontata è il cambiamento dell‟AD nel caso in cui 

questi si sia rivelato una persona disonesta oppure se la performance dell‟impresa è bassa. Non 

esiste una risposta precisa, è la politica aziendale di ogni società che determina l‟efficacia nel 

tempo, e di conseguenza la durata dell‟incarico dell‟AD. 
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Anche la relazione positiva fra la durata dell‟incarico degli AD ed il loro compenso totale può 

essere spiegata in termini di politiche aziendali: oggi si ragiona per obiettivi e se l‟AD li raggiunge 

allora logicamente egli verrà remunerato maggiormente. Si può ragionare anche in termini di AD 

come risorsa, perché se egli garantisce continuità e una performance stabile e positiva, allora 

l‟impresa cercherà di remunerarlo maggiormente in modo tale che esso non venga invogliato dalle 

offerte delle impresi concorrenti. Dall‟ipotesi di partenza mi aspettavo una relazione negativa 

perché dalla letteratura risulta una relazione ad U rovesciata, cioè prima cresce poi decresce. In 

linea di principio ciò è giustificato, perché un‟impresa teoricamente deve remunerare il suo AD in 

base al grado di esperienza maturata e del livello di performance raggiunta, ma seguendo questo 

ragionamento si arriva inevitabilmente ad un certo punto in cui economicamente parlando questo 

non è più possibile, risulterebbe un costo troppo elevato, perché ogni anno l‟AD acquista maggiore 

esperienza. Quindi le imprese scelgono di non remunerarlo monetariamente bensì con altre forme 

variabili di compenso (azioni, obbligazioni, stock options, incentivi e piani di lungo termine). 

Oppure questa relazione ad U rovesciata potrebbe essere motivata dal fatto che non vi è una 

remunerazione adeguata al grado di esperienza ed anzianità maturata, e quindi si è di fronte ad 

un‟ingiustizia nel pagamento. L‟ipotesi di partenza infine potrebbe essere giustificata dal fatto che 

con il trascorrere del tempo matura sempre più un senso di appartenenza dell‟AD all‟organizzazione 

tale che se anche la sua remunerazione non risulta esattamente conforme al valore della sua 

esperienza, questo non costituisce un problema perché egli è comunque soddisfatto del suo lavoro e 

del suo incarico, accontentandosi del compenso che riceve. Evidentemente per gli AD del mio 

campione non si è creato questo senso forte di appartenenza, ma essi sono entrati in contrattazione 

con le società, che quindi risultano costrette a continuare a remunerarli sempre di più ogni anno per 

evitare che abbandonino la compagnia accettando un‟offerta maggiore da altri concorrenti. 

I risultati mostrano che l‟esperienza passata in incarichi internazionali da parte degli AD ha un 

effetto positivo sulla performance finanziaria, sulla durata del loro incarico e sul livello della loro 

proprietà azionaria. I primi due sono in linea con la teoria analizzata e risultano comprensibili se si 

pensa che gli AD con esperienza internazionale, per le grandi imprese multinazionali o comunque 

operanti in diversi Stati, costituiscono delle risorse umane veramente preziose, uniche, rare e 

difficilmente sostituibili, un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che invece non li 

possiedono, poiché essi possiedono le caratteristiche giuste e le abilità necessarie per riuscire a 

gestire questo genere di imprese, caratterizzate da una maggiore complessità organizzativa, 

strutturale e di business. Essendo il mio campione composto proprio da tali tipologie di società, 

risulta chiaro che esse tenderanno a trattenere i loro AD con esperienza internazionale, e quindi è 

giustificata anche la relazione positiva con la durata del loro incarico. Per quanto riguarda il terzo 
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risultato, esso è una conferma parziale della teoria, e penso che anche in questo caso sia una 

questione di politiche aziendali e di sistemi di remunerazione. 

I risultati sull‟effetto dei vari tipi di successioni e della provenienza interna non rispecchiano la 

teoria, se non in un caso: la successione di tipo outsider nella carica di AD non risulta influenzare la 

performance dell‟impresa, né quella economico finanziaria né quella sociale. Come si è detto 

riprendendo la teoria, è vero che solitamente vengono scelti managers e dirigenti che provengono da 

contesti esterni in situazioni di scarsa performance, con l‟obiettivo di intraprendere un cambiamento 

strategico che possa condurre alla crescita futura, ma è anche vero che ci vuole del tempo perché 

essi possano adattarsi al contesto della nuova compagnia, formare delle relazioni e dei networks che 

li supportino, accrescere il proprio prestigio e di conseguenza il proprio potere e la propria 

influenza. Questo perché essi possiedono una scarsa conoscenza specifica della nuova azienda in 

cui si trovano ad operare, e questo li mette in una posizione di enorme svantaggio, poiché le 

coalizioni dominanti sono già formate e composte ed il percorso per guadagnarsi la fiducia dei 

dirigenti è lungo e faticoso, e molto probabilmente non bastano pochi anni perché esso si realizzi. 

Questo vale anche per le persone più competenti e geniali, perché dipende sempre e comunque dal 

contesto organizzativo, dal sistema di potere, da tutti gli aspetti interni di gestione ed 

organizzazione aziendale che possono essere di ostacolo all‟adattamento del nuovo AD. Per quanto 

riguarda la successione di tipo contender, dalla teoria mi aspettavo una relazione positiva sulla 

performance finanziaria, ma i risultati dimostrano che questa affermazione non è scontata. 

Probabilmente ciò è sempre dovuto a questioni temporali, poiché anche in questo caso si parla di 

una discontinuità dovuta alla scarsa performance del predecessore, e quindi il nuovo AD, anche se 

in questo caso proviene già dall‟interno dell‟organizzazione e quindi conosce bene i meccanismi, 

deve prima di tutto riportare un equilibrio e compensare la scarsa performance. Perciò il mio arco 

temporale di riferimento è troppo breve per poter studiare con precisione gli effetti delle successioni 

contender ed outsider sulla performance e quindi dare una valutazione oggettiva. Se avessi 

riscontrato degli effetti positivi avrebbe significato che la performance delle aziende prima 

dell‟arrivo dei nuovi AD era molto negativa e quindi qualsiasi cambiamento l‟AD avesse poi 

portato sarebbe risultato un miglioramento netto. Per quanto riguarda invece la successione di tipo 

follower, i risultati mostrano una relazione positiva con la performance finanziaria. Questo è 

giustificato dal fatto che tutte le imprese del mio campione che hanno subito una successione di 

questo tipo nella carica dell‟AD poi mostrano una performance complessiva che migliora gli anni 

successivi (solo in qualche caso alcuni indici peggiorano, ma sono la minoranza). L‟ipotesi di base 

è che prima della successione la performance della società fosse positiva, quindi la strategia adottata 

risultasse quella più adatta, e così evidentemente si è verificato per le imprese del mio campione, 
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perché i dati dimostrano e supportano i risultati (si veda l‟Allegato 1) e quindi gli AD follower 

hanno portato avanti la strategia di successo dei loro predecessori. 

Le ipotesi di partenza suggeriscono che la relazione tra il compenso totale degli AD e la 

performance finanziaria è positiva, mentre con quella sociale è negativa. I miei studi supportano 

parzialmente entrambe le ipotesi. Per quanto riguarda la prima relazione, solo il livello totale dei 

bonus mostra un effetto positivo sulla performance, e questo è abbastanza scontato se si pensa che il 

bonus monetario costituisce la parte variabile del compenso che aumenta o diminuisce in base al 

livello di performance raggiunto. Quindi se ogni anno il bonus continua ad aumentare significa che 

la performance stessa continua a migliorare e l‟AD ha raggiunto i suoi obiettivi. Invece la quota 

azionaria posseduta dagli AD mostra una relazione negativa con la performance finanziaria. 

Tornando al discorso di prima, evidentemente le politiche remunerative delle imprese del mio 

campione vogliono costringere gli AD a diventare proprietari, e magari essi non lo desiderano. Per 

definizione le azioni sono delle acquisizioni di proprietà, che costringono quindi chi le possiede ad 

un legame molto forte con l‟organizzazione, ad un senso di appartenenza che l‟individuo potrebbe 

non desiderare. L‟azione possiede delle variabili remunerative molto più incerte rispetto al 

compenso monetario, poiché il loro valore dipende prima di tutto dall‟utile di bilancio, perciò se la 

performance dell‟impresa è negativa non ci sarà nessun guadagno per il titolare delle azioni, ed in 

secondo luogo dall‟andamento della Borsa, il quale a sua volta può essere influenzato da eventi o 

condizioni esterne (scoppio di conflitti, crisi economiche, bolle speculative, cambiamenti di 

governo, ecc.) che possono far crollare il titolo. Se poi si verificano congiunture particolari 

all‟interno della società per cui l‟utile non viene distribuito, chi è proprietario azionario non 

guadagna nulla. L‟indeterminatezza e l‟incertezza della remunerazione azionaria fanno sì che gli 

AD siano più inclini a desiderare un maggiore compenso monetario piuttosto che una quota più alta 

di azioni di proprietà. Per quanto riguarda invece la seconda relazione, quella negativa fra la 

remunerazione totale degli AD e la performance sociale, essa è confermata per il compenso 

monetario totale e per la proprietà azionaria. Evidentemente i sistemi e le politiche di 

remunerazione degli AD nelle aziende del mio campione non si basano su parametri sociali ed 

ambientali, cioè non premiano i dirigenti se raggiungono determinati obiettivi sociali ed ambientali 

(ad esempio riduzione delle emissioni), oppure se anche ce ne sono di questa tipologia il loro 

numero è molto basso e quindi non significativo. Più della metà del mio campione non mostra un 

alto livello di CSP e di social disclosure volontaria, quindi per quelle imprese il compenso degli AD 

non è un parametro determinante. Solo in quelle società socialmente responsabili, con un punteggio 

più elevato di CSR, dove il principio è sostenuto da tutti e vi è una cultura che appoggia la 

sostenibilità, vi saranno politiche di remunerazione volte alla promozione di obiettivi sociali, ma 
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solo in queste aziende il fattore compenso risulta significativo. Il discorso rimane sempre quello del 

valore condiviso e del senso di appartenenza: bisogna crederci veramente alla CSP, solo in questo 

modo si riuscirà ad impostare l‟intera organizzazione sulla sostenibilità, anche i sistemi di 

incentivazione e remunerazione degli AD.  

Per quanto riguarda il risultato che mostra una relazione negativa tra la proprietà azionaria ed il 

compenso monetario totale, penso sia una questione meramente di politica di compenso: se si 

decide di aumentare le quote azionarie degli AD, allora per forza la paga monetaria si abbasserà per 

compensare, altrimenti l‟AD viene remunerato eccessivamente e diventa un costo insostenibile. Il 

cambiamento del + e del – nella relazione dipende dal valore della risorsa AD, da come l‟azienda la 

colloca e come la calcola, se vuole costringerlo a diventare proprietario e quindi creare quel senso 

di forte appartenenza che magari egli non desidera. Verranno fatte scelte e proposte di compenso in 

modo tale che l‟AD non sia invogliato ad abbandonare l‟organizzazione. 

I miei studi non mostrano relazioni significative tra la duality degli AD e la performance 

finanziaria, quella sociale ed il compenso totale degli AD. Trovo che questi esiti siano giustificati 

dal campione di imprese che ho selezionato per lo studio. Per quanto riguarda le società tedesche, la 

duality non costituisce un parametro determinante per il semplice il fatto che in Germania la 

normativa stabilisce che per le grandi imprese quotate  vige il sistema di governance duale e quindi 

l‟AD è per legge anche presidente del CdA. Per quanto riguarda il Regno Unito, in questo Paese 

vige il sistema di governance monistico e la duality è un fenomeno estremamente raro, infatti nel 

mio campione ritrovo un solo caso nel 2010 e nel 2011 e due nel 2012, perciò i numeri sono 

trascurabili. La questione si pone quindi per le rimanenti imprese francesi, in cui si assiste ad una 

situazione mista. Penso che sia una questione di governo, di potere effettivo e di percezione degli 

equilibri di potere all‟interno delle imprese: o ci troviamo siamo di fronte ad una separazione 

veramente netta tra CdA ed AD, tra il controllore ed il controllato, senza implicazioni e senza punti 

di tangenza né commistioni (neanche parziali), e quindi vige un‟ indipendenza forte, altrimenti 

rimarrà sempre una commistione per cui se la percezione del potere dell‟AD è forte egli continuerà 

a prendere delle decisioni in maniera autonoma, poiché è in grado di giustificarsi davanti a chi lo 

controlla. Se sussiste qualche punto di tangenza, qualche commistione, tutto dipende dalla 

percezione di potere che viene lasciata o che è percepita dall‟AD. Se egli è consapevole di poter 

giustificare le sue decisioni e riuscire a convincere chi lo controlla, perché magari è molto 

persuasivo nelle sue scelte, andrà avanti nelle sue decisioni, anche se queste non sono corrette. 

Questa considerazione risulta ancora più valida se effettivamente il potere dell‟AD è alto. 

Solamente da una separazione netta ed una piena indipendenza tra CdA ed AD, quindi tra i due 

ruoli di controllore e controllato, posso aspettarmi un effetto sulla performance, dato che in questo 
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caso gli AD sono monitorati costantemente e se il loro comportamento non è consono rischiano 

anche il licenziamento. Il principio guida è dato dalla dottrina giuridica, la quale afferma che la 

completa indipendenza degli organi (in questo caso societari, ma pensiamo semplicemente agli 

organi dello Stato) è garanzia di responsabilità e di conseguenza di performance, anche se poi nella 

realtà questo purtroppo molto spesso non si verifica. Invece la commistione per principio non è 

garanzia di responsabilità e di performance. La Francia presenta una situazione mista ed il numero 

di imprese è limitato, quindi è probabile che mi serva uno studio con un numero più alto di imprese 

per verificare la significatività di questa variabile sulla performance. È per questo motivo che gli 

studi condotti sulle imprese statunitensi mostrano effetti, perché i campioni sono numerosi e la 

duality è più diffusa. 

Infine dai miei studi è risultato che le dimensioni delle imprese mostrano una relazione positiva sia 

con la performance finanziaria che con quella sociale, mentre non mostra alcun effetto sul livello 

totale di compenso degli AD. Quest‟ultimo ritrovamento posso collegarlo ancora una volta alle 

politiche aziendali e ai diversi sistemi di remunerazione di ogni singola società. Per quanto riguarda 

gli altri due, la crescita della capitalizzazione di mercato di una quotata è sinonimo di performance 

positiva e di aumento del suo valore. Essendo la capitalizzazione di mercato una misura della 

grandezza delle società quotate, è logico che le imprese più grandi e con maggiori risorse, sia 

finanziarie che strutturali ed organizzative, avranno meno difficoltà ad implementare le pratiche di 

CSR e quindi aumentare il loro livello di CSP. Tuttavia, dato che il mio parametro di CSP è la 

social disclosure, è possibile che questo risultato sia compromesso dalla questione della 

comunicazione obbligatoria per legge, oppure dal fenomeno del Greenwashing più volte 

menzionato, il quale risulta impossibile da controllare. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato ho voluto verificare se certe caratteristiche direttamente osservabili degli AD 

(età, educazione, esperienza in incarichi internazionali, tipologia di background funzionale, 

provenienza, durata dell‟incarico, genere, duality, tipologia di successione e livello di compenso) 

costituiscano delle determinanti significative della performance finanziaria e sociale delle imprese. 

Per fare questo mi sono ispirato alla letteratura internazionale di riferimento, la quasi totalità della 

quale è anglosassone e costituita da studi e ricerche effettuati su campioni di imprese statunitensi. 

Ho deciso perciò di condurre il mio studio su un campione di 112 società quotate in tre Paesi 

europei: Germania, Francia e Regno Unito. La raccolta di tutti i dati riguardanti le variabili di 

riferimento è stata effettuata in parte utilizzando il database di Bloomberg, ma a causa della 

mancanza al suo interno di molte delle informazioni riguardanti gli AD che ho scelto di utilizzare 

per il mio studio,  ho dovuto compiere un‟approfondita ricerca personale per poter ottenere i dati 

riguardanti queste caratteristiche mancanti. A tale scopo ho utilizzato varie fonti alternative: 

Wikipedia, i siti ufficiali delle singole aziende del mio campione, gli Annual Reports ed i Reference 

Documents ivi scaricabili, un documento scaricato dal sito del Global Reporting Initiative che 

contiene la lista completa di tutti i reports di sostenibilità pubblicati volontariamente dalle imprese 

dal 1999 al 2013, e tre siti di informazioni economiche e finanziarie, precisamente Businessweek, 

4-traders e World Of CEO‟s, quest‟ultimo molto interessante perché contiene i vari dossies degli 

AD delle grandi imprese. Il valore aggiunto di questo mio lavoro potrebbe essere dato proprio da 

questa ricerca, poiché non esiste attualmente un database completo in cui sono inseriti tutti i dati 

riguardanti le caratteristiche personali, descrittive e demografiche, degli AD di tutte le grandi 

società europee. Dopo aver compiuto la ricerca, ho utilizzato alcuni strumenti statistici per 

verificare e studiare l‟impatto delle variabili riguardanti le caratteristiche degli AD sulla 

performance finanziaria e sociale delle loro organizzazioni, cercando di osservare se i risultati così 

ottenuti fossero sulla stessa linea di quelli esposti dalla letteratura internazionale esaminata. 

I risultati del mio studio mostrano pochissima conformità con la letteratura esaminata, se non per 

pochissime caratteristiche degli AD.  

È difficile dare una giustificazione puramente economica a questi ritrovamenti, e penso che si debba 

entrare in ambiti differenti. Sicuramente quello storico, in quanto il mio studio si basa su dati che 

vanno dal 2010 al 2012, mentre buona parte della letteratura risale ad alcuni decenni fa. Il contesto 

è cambiato, la globalizzazione è ormai un fenomeno consolidato sul quale non è possibile 

prescindere, la crisi recente ha sconvolto l‟economia, ogni singolo Stato ha messo a punto interventi 

e meccanismi diversi per affrontarla, i quali richiedono prima di tutto esperienza. La domanda è 
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molto differenziata, liquida, varia in base alle mode, gli individui chiedono dei prodotti innovativi 

ma allo stesso tempo non vogliono spendere tanto perché non possono permetterselo. Quello che 

viene richiesto al giorno d‟oggi è la fiducia e la sicurezza, perché solamente così si crea un clima di 

serenità che porta a spendere e quindi a far girare l‟economia. E gli AD delle grandi imprese 

giocano un ruolo cruciale in questo, perché sono il volto pubblico delle organizzazioni e devono 

rendere conto a tutti gli stakeholders. 

Anche il contesto culturale è diverso: la cultura dell‟Europa continentale è diversa da quella 

anglosassone, la concezione della donna non è la medesima ed esiste ancora un pregiudizio che 

porta ad una scarsissima rappresentanza femminile all‟interno del top management aziendale. 

È difficile giustificare tutti i ritrovamenti in base a variabili puramente economiche, l‟unica 

sufficientemente valida potrebbe essere data appunto dalla fiducia, che deve essere tenuta in 

considerazione dai leaders delle grandi imprese, essendo essa sinonimo di sicurezza e tranquillità. 

L‟AD deve mostrare un‟immagine positiva della società di fronte agli stakeholders, deve 

trasmettere sicurezza, ma per poterlo fare deve conoscere molto bene il contesto in cui opera, deve 

avere già un certo grado di esperienza sul campo. 

I risultati della letteratura non sono affatto generalizzabili, poiché dipende sempre e comunque dal 

contesto in cui ci si trova. Alcuni risultati possono essere giustificati solamente da considerazioni 

soggettive e personali, perché ogni singola impresa ha la sua politica aziendale che è differente da 

quella delle altre, anche se operano nello stesso settore, ed ognuna di esse valuta e considera la 

risorsa AD in maniera differente, per cui non è possibile generalizzare i risultati sull‟effetto del 

compenso oppure della durata dell‟incarico. Inoltre anche la numerosità del campione e l‟arco 

temporale del mio studio costituiscono delle limitazioni: per poter studiare meglio gli effetti della 

duality servirebbe un campione più numeroso ed il breve termine non è sufficiente per riportare 

effetti significativi delle varie tipologie di successione degli AD sulla performance future delle loro 

imprese. 

Infine per quanto riguarda la performance sociale, si tratta di una grandezza che non presenta una 

tipologia unica e condivisa di misurazione, ma vi sono molteplici strumenti ed indici che vengono 

utilizzati per calcolarla. Quello che ho deciso di utilizzare per il mio studio, la social disclosure, 

costituisce una buona proxy perché si riferisce alla comunicazione e rendicontazione volontaria. Ma 

ancora una volta non è possibile dare delle giustificazioni oggettive all‟impatto che le caratteristiche 

degli AD mostrano su di essa, perché vi sono alcuni fattori che non possono essere considerati ed 

inseriti all‟interno degli studi statistici: il fenomeno del Greenwashing, la comunicazione sociale 

come semplice rispetto della normativa, la rendicontazione sociale ed ambientale effettuata 

esclusivamente per guadagnare un‟immagine positiva allo scopo di  ricevere agevolazioni fiscali e 
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maggiori quote dalla comunità degli investitori. Sono tutte considerazioni che uno studio puramente 

statistico non è in grado di considerare. Inoltre, come ho più volte sottolineato, la CSR di 

un‟impresa è prevalentemente determinata dai valori e dai principi che guidano una persona, dal 

fatto che questa ci creda veramente, e dalla sua abilità e capacità di trasmettere questi principi etici, 

sociali ed ambientali a tutta l‟organizzazione. Le caratteristiche oggettive, descrittive e 

demografiche degli AD non costituiscono drivers determinanti per poter studiare l‟impatto di queste 

figure sulla grado di CSR delle loro organizzazioni, ma a tale scopo sarebbe più adeguato uno 

studio effettuato utilizzando variabili psicologiche, attitudinali e comportamentali. 
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 Kazakhmys – Home - http://www.kazakhmys.com/ 

 Kering - http://www.kering.com/ 

 Kingfisher plc - http://www.kingfisher.com/ 

 Lafarge – Cement, concrete and aggregates - http://www.lafarge.com/ 

 Lavoriamo per la sostenibilità – Impronta Etica - http://www.improntaetica.org/ 

 Melrose PLC - http://www.melroseplc.net/ 

 Mondi – Welcome - http://www.mondigroup.com/ 

 Persimmon Homes – Home - http://corporate.persimmonhomes.com/ 

 Pearson – Always Learning - http://www.pearson.com/ 

 Petrofac helps resource holders unlock the value of their oil and gas assets - 

http://www.petrofac.com/  



152 

 Reed Elsevier - http://www.reedelsevier.com/ 

 Rexam PLC - http://www.rexam.com/ 

 Rotork: Manufacturer of Electric, Pneumatic and Hydraulic Valve Actuators - 

http://www.rotork.com/ 

 SABMiller plc - http://www.sabmiller.com/ 

 Sage Home - http://www.sage.com/ 

 Sanofi – A global healthcare leader focused on patients‟ needs - http://en.sanofi.com/ 

 Senior plc – Engineered technologies and processes for demanding operating environments - 

http://www.seniorplc.com/ 

 Serco Group plc - http://www.serco.com/ 

 Severn Trent PLC - http://www.severntrent.com/ 

 Shire – A Global Innovator in Specialty Biopharmaceuticals - http://www.shire.com/ 

 SIG plc ǀ European supplier of Insulation, Exteriors, Interiors and Specialist Construction 

Products - http://www.sigplc.com/ 

 Spirax-Sarco Engineering plc – Home Page - http://spiraxsarcoengineering.com/ 

 Stock Market Quotes and News: Equities, Indexes, Commodities, Forex on 4-traders.com - 

http://www.4-traders.com/ 

 Suez environnement - http://www.suez-environnement.com/ 

 Symrise AG - http://www.symrise.com/ 

 Tate & Lyle Home - http://www.tateandlyle.com/ 

 Technip - http://www.technip.com/ 

 The EDF group - http://www.edf.com/ 

 The Paragon Group of Companies plc - http://www.paragon-group.co.uk/ 

 The Shell global homepage – Shell Global - http://www.shell.com/ 

 The Weir Group ǀ Excellent engineering solutions - http://www.weir.co.uk/ 

 Travis Perkins plc - http://www.travisperkinsplc.co.uk/ 

 TUI Travel PLC - http://www.tuitravelplc.com/ 

 UBM - http://www.ubm.com/ 

 Unilever global company website ǀ Unilever Global - http://www.unilever.com/ 

 Vedanta Resources – World‟s leading Natural Resources Company - 

http://www.vedantaresources.com/ 

 Welcome to Taylor Wimpey plc corporate website ǀ Taylor Wimpey - 

https://www.taylorwimpey.co.uk/corporate 
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 Welcome to the Corporate Website of Vodafone Group Plc – Vodafone - 

http://www.vodafone.com/ 

 Whitbread ǀ Home Page - http://www.whitbread.co.uk/ 

 WHSmith PLC - http://www.whsmithplc.co.uk/ 

 Wikipedia, l‟enciclopedia libera – http://it.wikipedia.org/ 

 Wikipedia, The Free Encyclopedia - http://en.wikipedia.org/ 

 Wood Group – Global Leader in Oil & Gas and Power Generation – Engineering, Production 

Support, Gas Turbine Services - http://www.woodgroup.com/  

 Worldwide leaders in specialist recruitment – PageGroup - http://www.page.com/ 

 World of CEO‟s - http://www.worldofceos.com/ 

 World leader in gases, technologies and services for Industry and Health – Air Liquide - 

http://www.airliquide.com/ 
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Allegato 1 – Campione completo di tutte le imprese e le variabili che ho utilizzato per il mio studio.  
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1
HAMBURGER HAFEN 

UND LOGISTIK AG
2010 303,9 28,46 76,227 0,55 13,685 4,6119 2,1263 17,0543 30,3571 19,8347 0 0 1 0 0 1 57 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 1 7,667 0 0 0 0 350000 350214 700214 ??? 2511,0879 7 1

2 WACKER CHEMIE AG 2010 1250,1 26,327 490,7 3,2 22,5734 9,7719 1,7391 36,4341 30,3571 36,3636 0 1 0 0 0 1 56 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2,583 0 0 0 0 800709 1305000 2105709 ??? 6811,1299 1 1

3 BILFINGER SE 2010 481,8 6,0175 284 2,5 16,9999 3,5773 1,1393 2,3256 30,3571 14,0496 0 0 1 0 0 1 62 1 0 1 1 0 1 0 0 1 11,917 0 0 0 0 674000 1200000 1874000 ??? 2908,7249 7 1

4 SYMRISE AG 2010 336,99 21,438 133,5 0,5 17,4387 6,7523 1,769 51,938 62,5 47,5207 0 1 0 0 0 1 52 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1,417 0 0 0 0 530834 628192 1159026 ??? 2425,5068 1 1

5 LANXESS AG 2010 910 12,781 379 0,7 23,8515 7,0617 1,5597 40,3101 51,7857 42,562 0 0 1 0 0 1 51 1 1 1 1 1 1 0 0 1 6,25 0 0 0 0 932000 1423000 2355000 ??? 4917,2778 1 1

6 FRAPORT AG 2010 719,8 32,799 262,9 1,25 9,9835 2,9494 1,1759 44,9612 46,4286 52,0661 1 0 0 0 0 1 50 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1,25 0 0 0 0 415000 605400 1020400 ??? 4334,7393 7 1

7 GEA GROUP AG 2010 371,93 8,4177 129,337 0,4 7,1849 2,5529 1,4106 2,3256 30,3571 11,5702 0 0 1 0 0 1 53 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6,083 0 0 0 0 1124550 1093333 2217883 ??? 3975,7634 7 1

8 BRENNTAG AG 2010 596,6 7,7996 143,6 1,4 16,1931 2,9842 1,4668 4,6512 41,0714 14,876 0 0 1 0 0 1 60 ??? ??? 1 1 0 1 1 0 1 4,917 0 0 0 0 720000 646000 1366000 ??? 3929,4502 1 1

9
FRESENIUS SE & CO. 

KGaA
2010 3057 19,14 622 0,86 13,4705 2,7981 1,2244 9,3023 32,1429 16,5289 0 0 1 0 0 1 45 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7,583 0 0 0 0 900000 908000 1808000 ??? 10275,8955 6 1

10 CONTINENTAL AG 2010 3709,8 14,243 576 0 11,9599 2,4283 1,2447 35,6589 37,5 34,2975 0 0 1 0 0 1 51 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1,333 0 0 0 0 1233000 594000 1827000 ??? 11828,3535 3 1

11 DEUTSCHE POST AG 2010 3495 6,7889 2541 0,65 27,1954 7,0096 1,1283 44,9612 42,8571 52,8926 1 0 0 0 0 1 49 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2,833 0 0 0 0 1661973 1246480 2908453 ??? 15354,501 7 1

12 SOCIÉTÉ BIC 2010 381,92 20,853 207,457 1,9 15,0948 10,2364 1,8334 35,6589 62,5 45,0413 1 0 0 0 0 1 51 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4,75 0 0 0 0 528103 648812 1176915 7700 3139,0481 3 2

13 ARKEMA SA 2010 839 17,232 347 1 17,3067 7,9197 1,2255 36,4341 55,3571 41,3223 0 1 0 0 0 1 47 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4,75 0 0 0 0 610000 660813 1270813 20560 3305,5464 1 2

14 ICADE SA 2010 1511,4 57,03 1218 3,3 52,4649 18,5425 1,1521 12,4031 51,7857 24,3802 0 0 1 0 0 1 52 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3,3333 0 0 0 0 375000 303000 678000 1 3947,436 5 2

15 ATOS SE 2010 390,3 7,774 116,1 0 7,309 2,5963 1,2566 25,5814 71,4286 40,9091 1 0 0 0 0 1 55 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2,0833 0 0 0 0 1200000 1048600 2248600 5000 2782,3079 10 2

16 JC DECAUX SA 2010 766,5 32,617 173,3 0 8,1036 4,3638 1,7025 40,625 51,7857 39,7129 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,5833 0 0 0 0 2239020 1679264 3918284 45435 5102,3862 4 2

17
SUEZ 

ENVIRONNEMENT SA
2010 1999,9 14,42 564,7 0,65 13,3681 2,3297 1,1064 34,1085 67,8571 47,5207 1 0 0 0 0 1 59 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,4167 0 0 0 0 750000 799208 1549208 5000 7565,8506 12 2

18 ALCATEL-LUCENT SA 2010 980 6,1265 -334 0 -9,1695 -1,371 1,0556 37,9845 71,4286 47,1074 0 1 0 0 0 1 58 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,25 0 0 0 0 1200000 0 1200000 50000 5054,0303 10 2

19 ACCOR SA 2010 1046 17,586 3600 0,62 108,32 35,2526 1,4497 23,2558 35,7143 29,7521 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 62500 0 62500 500 7521,7695 4 2

20 TECHNIP SA 2010 765,9 12,593 417,6 1,45 14,2368 4,4444 1,4145 60,4651 57,1429 55,7851 1 0 0 0 0 1 53 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3,6667 0 0 0 0 828000 1331700 2159700 3400 7596,2886 8 2

21 BUREAU VERITAS SA 2010 545,4 18,616 290,4 1,15 43,535 10,426 2,6229 14,7287 55,3571 27,2727 0 0 1 0 0 1 55 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1,5 0 0 0 0 910000 425000 1335000 496700 6191,3999 7 2

22 LAFARGE SA 2010 3416 23,028 827 1 5,3147 2,0173 0,936 51,938 66,0714 57,0248 1 0 0 0 0 1 54 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4,9167 0 0 0 0 950000 1016000 1966000 24006 13440,4111 7 2

23
ESSILOR 

INTERNATIONAL SA
2010 900,21 23,132 461,969 0,83 16,1704 9,8546 2,3541 31,0078 53,5714 40,4959 0 0 1 1 0 0 55 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0,9167 0 0 0 0 650000 629661 1279661 11073 10152,2559 6 2

24 CARREFOUR SA 2010 4380 5,4931 433 1,08 4,4056 0,8232 1,2099 39,5349 57,1429 47,1074 1 0 0 0 0 1 59 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1,9167 0 0 0 0 1350000 102304 1452304 1000 21746,25 4 2

25 KERING 2010 1714,9 15,579 964,5 3,5 9,419 3,9312 1,1812 62,5 57,1429 58,3732 0 0 1 0 0 1 48 1 1 1 1 1 1 0 0 1 5,75 0 0 0 0 999996 1548600 2548596 15500 15088,4268 4 2

26 VIVENDI SA 2010 8020 27,772 2198 1,4 9,541 3,7535 1,0158 41,0853 57,1429 48,7603 1 0 0 1 0 0 55 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8,3333 0 0 0 0 912400 0 912400 285854 24977,0566 4 2

27 AIR LIQUIDE SA 2010 3374,3 25,017 1403,6 2,35 17,0265 6,5037 1,7923 40,3101 66,0714 48,3471 0 1 0 0 0 1 53 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4,5833 0 0 0 0 1097000 1171000 2268000 50126 26876,4355 1 2

28 GROUPE DANONE SA 2010 3194 18,777 1875 1,3 16,8222 7,1665 1,5985 44,186 69,6429 52,4793 1 0 0 0 0 1 55 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14,5833 0 0 0 0 1050000 1842750 2892750 183132 30465,2852 3 2

CSP CONTROL VARIABLESAZIENDE CFP
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29 EADS NV 2010 2500 5,4642 553 0,22 5,7081 0,6765 1,0626 39,5349 62,5 44,6281 0 0 1 0 0 1 67 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4,1667 0 0 0 0 900000 1732500 2632500 15 14237,3105 7 2

30 EDF SA 2010 15688 24,017 1020 1,15 3,3329 0,4245 1,1057 60,4651 67,8571 64,4628 1 0 0 1 0 0 61 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1,0833 0 0 0 0 1101370 52307 1153677 51 56750,9609 12 2

31 SANOFI SA 2010 13156 40,646 5467 2,5 10,7953 6,6141 1,1096 55,0388 62,5 57,0248 1 0 0 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1200000 2400000 3600000 10000 62729,9141 6 2

32
PARAGON GROUP 

OF COMPANIES PLC
2010 243,58 72,906 62,0747 0,04 8,028 0,4945 0,981 14,2857 53,5714 31,1404 0 0 1 0 0 1 50 ??? ??? 1 1 0 1 1 0 0 15,25 0 0 0 0 474013,2 532389,2 1006400 647972 627,6901 2 3

33
BOVIS HOMES 

GROUP PLC
2010 25,981 7,4596 16,372 0,04 2,0006 1,6039 0,8271 37,2093 60,7143 42,9752 0 1 0 0 0 1 41 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2,41667 0 0 0 0 467,0081 484,5209 951,529 69046 643,1701 3 3

34 KAZAKHMYS PLC 2010 1060,5 43,374 1095,23 0,17 19,6105 13,8372 1,4786 27,907 53,5714 37,6033 0 0 1 0 0 1 39 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3,91667 0 0 0 0 942188,9 659649 1601840 34923423 10076,8517 1 3

35
THE RESTAURANT 

GROUP PLC
2010 100,07 18,425 46,7964 0,11 30,789 12,9954 2,2964 9,375 53,5714 23,445 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 633963,5 633963,5 1267930 576806 639,8597 4 3

36 ELEMENTIS PLC 2010 93,964 17,838 55,9703 0,04 22,2144 9,8194 1,8126 29,4574 57,1429 36,7769 0 0 1 0 0 1 55 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3,91667 0 0 0 0 504368,8 530054,2 1034420 37695 748,0578 1 3

37 SENIOR PLC 2010 100,07 15,135 47,1171 0,04 19,6737 8,3462 1,7505 27,907 48,2143 31,405 0 0 1 0 0 1 47 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2,75 0 0 0 0 408632,1 266194,6 674827 600000 704,7116 7 3

38 WH SMITH PLC 2010 143,22 9,5274 79,0568 0,22 36,8984 13,7041 1,8372 28,125 58,9286 40,6699 0 1 0 0 0 1 46 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6,75 1 0 0 0 612948,1 918838,5 1531790 384790 838,1607 4 3

39 HUNTING PLC 2010 85,604 17,34 25,4246 0,14 3,8622 2,5986 1,4436 10,8527 53,5714 22,7273 0 0 1 0 0 1 58 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9,91667 0 0 0 0 509038,8 661984 1171020 754898 1128,1975 8 3

40 SIG PLC 2010 10,263 0,3298 -89,919 0 -9,7651 -4,5861 1,007 31,7829 57,1429 36,7769 0 0 1 0 0 1 57 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,41667 0 0 0 0 622288,3 366601,4 988890 134501 886,9785 7 3

41
INTERNATIONAL 

PERSONAL FINANCE 

PLC

2010 165,84 23,361 69,0429 0,07 20,8158 8,6222 1,9659 32,5581 67,8571 40,9091 1 0 0 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2,16667 0 0 0 0 525384,1 140102,4 665487 267905 1152,1391 5 3

42
MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL
2010 96,292 9,92 78,7042 0,11 36,0443 20,1499 6,0023 6,9767 48,2143 20,2479 0 0 1 0 0 1 48 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4,66667 0 0 0 0 443657,7 665486,6 1109140 1212987 1985,6369 7 3

43 BTG PLC 2010 18,833 14,363 10,8287 0 3,0288 2,3014 1,7192 4,6512 53,5714 20,2479 0 0 1 0 0 1 49 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,41667 1 0 0 0 490358,5 386449,2 876808 178883 696,3884 6 3

44 DIXONS RETAIL PLC 2010 319,83 3,3344 -281,13 0 -31,867 -6,5541 0,9628 10,4167 57,1429 30,622 0 0 1 0 0 1 46 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,41667 0 0 0 0 782238,6 782238,6 1564480 214285 965,2033 4 3

45 UBM PLC 2010 215,29 20,76 105,897 0,29 23,4838 6,1244 1,7862 18,6047 53,5714 30,1653 0 0 1 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5,66667 0 0 0 0 704201,5 1116160 1820360 28932 1967,7607 4 3

46 PREMIER OIL PLC 2010 295,56 51,244 98,0424 0 12,3531 4,6643 1,796 42,9752 67,8571 50,2075 1 0 0 0 0 1 46 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5,75 0 0 0 0 507871,3 152361,4 660233 187110 2647,5542 8 3

47 DUNELM GROUP PLC 2010 113,5 18,068 69,8047 0,13 44,3377 26,4216 3,5217 16,6667 39,2857 27,2727 0 0 1 0 0 1 38 0 1 0 0 1 1 0 0 0 14,5 0 0 0 0 380611,6 228834 609446 69953809 1199,2037 4 3

48 ESSENTRA PLC 2010 111,26 19,485 55,6308 0,11 27,9356 11,1228 1,7014 13,9535 53,5714 26,4463 0 0 1 0 0 1 54 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 0 5,5 0 0 0 0 601272,9 601272,9 1202550 384135 582,7127 7 3

49 REGUS PLC 2010 114,29 9,4195 1,7494 0,03 0,3045 0,1332 1,293 6,9767 50 20,6612 0 0 1 0 0 1 50 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10,1667 0 0 0 0 610379,6 228834 839214 322028792 948,1731 7 3

50
BALFOUR BEATTY 

PLC
2010 379,04 3,5188 166,776 0,15 13,2961 2,6489 1,1841 41,0853 67,8571 48,7603 1 0 0 0 0 1 50 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5,91667 0 0 0 0 746045,5 280933,4 1026980 354096 2504,6598 7 3

51
MILLENNIUM & 

COPTHORNE HOTELS 

PLC

2010 177,27 20,438 112,195 0,12 5,2003 3,2388 0,9694 13,9535 46,4286 26,0331 0 0 1 0 0 1 65 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2,66667 0 0 0 0 642136,1 642136,1 1284270 40000 2157,9156 4 3

52
SPIRAX-SARCO 

ENGINEERING PLC
2010 165,25 24,026 100,829 0,5 25,2259 15,005 2,8201 16,2791 51,7857 27,2727 0 0 1 0 0 1 57 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2,66667 0 0 0 0 499698,7 499698,7 999397 57478 1740,4753 7 3

53 DCC PLC 2010 282,53 3,2547 145,109 0,74 16,4586 4,7917 1,338 20,155 67,8571 29,7521 0 0 1 0 0 1 51 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1,83333 0 0 0 0 700000 700000 1400000 279395 1951,3726 7 3

54
HIKMA 

PHARMACEUTICALS 

PLC

2010 147,36 26,691 74,664 0,1 13,9243 9,2445 2,5276 9,3023 62,5 27,2727 0 1 0 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 475860,6 951721,3 1427580 213445 1830,7146 6 3

55 ROTORK PLC 2010 121,55 27,387 81,0799 0,38 37,5767 24,2144 5,4679 28,6822 57,1429 36,3636 0 0 1 0 0 1 42 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2,58333 0 0 0 0 416804,7 382946,6 799751 43616 1847,3625 7 3

56 SERCO GROUP PLC 2010 381,25 7,5554 182,754 0,09 20,4382 6,2077 1,7491 6,9767 57,1429 26,0331 0 1 0 0 0 1 47 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8,58333 0 0 0 0 774454,7 1118020 1892470 777889 3195,7497 7 3

CSP CONTROL VARIABLESAZIENDE CFP
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57
VEDANTA 

RESOURCES PLC
2010 2643,2 30,546 583,679 0,4 14,8812 2,9062 1,1965 63,5659 73,2143 66,1157 1 0 0 0 0 1 54 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1,41667 0 0 0 0 70051,22 84061,46 154113 39521 7785,7739 1 3

58
JOHN WOOD GROUP 

PLC
2010 215,12 6,9717 125,386 0,08 12,4043 5,6898 2,0787 6,9767 51,7857 21,0744 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3,91667 0 0 0 0 560409,7 235839,1 796249 500000 3457,6314 9 3

59
CRODA 

INTERNATIONAL PLC
2010 271,39 23,226 152,547 0,41 60,8939 13,3177 2,9832 35,6589 58,9286 39,2562 1 0 0 0 0 1 59 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 0 11,9167 0 0 0 0 653811,4 653811,4 1307620 298162 2588,3545 1 3

60 INFORMA PLC 2010 391,17 27,346 115,344 0,16 7,2467 3,1602 1,3358 2,3256 57,1429 23,5537 0 1 0 0 0 1 55 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2,75 0 0 0 0 1393150 1504360 2897510 937048 2856,3186 4 3

61 TAYLOR WIMPEY PLC 2010 122,34 5,9343 302,413 0 15,62 6,1018 0,8117 22,4806 53,5714 30,9917 0 1 0 0 0 1 39 1 0 1 1 1 1 0 1 0 3,41667 0 0 0 0 817264,2 782238,6 1599500 548427 1175,137 3 3

62 AMEC PLC 2010 277,57 8,0651 269,407 0,31 20,1316 10,9305 2,1554 41,0853 73,2143 54,9587 1 0 0 0 0 1 52 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,16667 0 0 0 0 1021580 1236400 2257980 1137416 4444,2862 8 3

63 PERSIMMON PLC 2010 154,06 8,4167 134,47 0,09 6,8484 4,1774 0,8228 37,9845 57,1429 42,562 0 1 0 0 0 1 57 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4,66667 0 0 0 0 754357 725917,4 1480270 1147753 1464,2482 3 3

64 HAMMERSON PLC 2010 318,51 68,02 717,719 0,19 19,1424 10,7524 0,9087 44,9612 57,1429 48,3471 1 0 0 0 0 1 44 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1,16667 0 0 0 0 583760,1 556907,2 1140670 93085 3439,5402 5 3

65
THE SAGE GROUP 

PLC
2010 418,05 28,41 261,773 0,09 14,446 8,3262 1,7314 13,1783 57,1429 24,7934 0 0 1 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 1 0 0 16,6667 0 0 0 0 898990,6 935183,7 1834170 6223164 4207,2371 10 3

66 TATE & LYLE PLC 2010 492 15,368 191,856 0,28 18,3455 5,1428 1,5743 10,0775 57,1429 23,9669 0 0 1 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,41667 0 0 0 1 402572,7 602667,9 1005241 100000 2816,6664 3 3

67 MONDI PLC 2010 803 14,314 224 0,2 8,6788 3,5273 1,0488 49,6124 67,8571 53,719 0 1 0 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 1 0 0 10,9167 0 0 0 0 903629 602812 1506440 250437 3089,264 1 3

68
MELROSE 

INDUSTRIES PLC
2010 171,67 14,217 164,56 0,13 17,1749 6,7375 1,3107 2,3256 53,5714 19,0083 0 0 1 0 0 1 60 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7,58333 0 0 0 0 450954,7 450954,7 901909 2462292 1805,1019 7 3

69 REXAM PLC 2010 828,05 15,371 144,617 0,14 5,3425 2,0415 1,0981 24,031 57,1429 33,8843 0 0 1 0 0 1 48 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 788076,2 1182700 1970770 168441 3402,9408 7 3

70 TRAVIS PERKINS PLC 2010 332,62 9,0459 164,793 0,17 8,282 3,9035 1,1298 13,1783 57,1429 26,8595 0 0 1 0 0 1 56 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5,75 0 0 0 0 910665,8 750715,5 1661380 165094 2982,8971 7 3

71 AGGREKO PLC 2010 551,53 38,45 248,531 0,22 30,067 16,8679 3,2503 4,6512 57,1429 23,5537 0 0 1 0 0 1 51 ??? ??? 1 1 1 1 0 0 0 7,41667 0 0 0 0 642136,1 875640,2 1517780 300000 4738,3347 7 3

72 TUI TRAVEL PLC 2010 747,43 4,8024 -141,65 0,13 -5,9334 -1,3383 1,0454 23,2558 62,5 34,7107 0 1 0 0 0 1 58 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3,25 0 0 0 0 992392,2 0 992392 3154859 3210,7501 4 3

73 SEVERN TRENT PLC 2010 932,8 46,31 320,858 0,77 26,7189 3,611 1,3092 30,2326 62,5 39,6694 0 0 1 0 0 1 48 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2,41667 0 0 0 0 525384,1 324570,6 849955 7057 4087,8506 12 3

74 BUNZL PLC 2010 386,85 6,8681 185,436 0,27 21,6253 6,155 1,6539 18,6047 57,1429 29,7521 0 1 0 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5,08333 0 0 0 0 939853,8 383413,7 1323270 238888 2760,9073 7 3

75
THE WEIR GROUP 

PLC
2010 395,01 20,716 215,876 0,31 22,2543 10,3492 2,3967 11,6279 57,1429 24,7934 0 0 1 0 0 1 46 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1,08333 0 0 0 0 642136,1 802670,2 1444810 66522 4376,0329 7 3

76 IMI PLC 2010 439,68 19,666 262,06 0,3 48,5575 14,9129 2,6554 29,4574 57,1429 38,0165 0 0 1 0 0 1 50 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9,91667 0 0 0 0 765893,3 0 765893 411574 3535,7045 7 3

77 EASYJET PLC 2010 298,28 8,7117 139,352 0 8,6173 3,1527 1,0224 9,3023 37,5 19,0083 0 0 1 0 0 1 49 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,16667 1 0 0 1 212005,7 0 212006 6141 2207,3712 4 3

78 PETROFAC LTD 2010 481,67 14,645 421,338 0,33 66,7576 15,4908 3,1132 6,2016 57,1429 21,9008 0 0 1 0 0 1 52 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8,91667 0 0 0 0 564234,7 1129220 1693460 62782114 6399,8199 8 3

79
CARNIVAL 

CORPORATION & 

PLC

2010 2819,1 26,007 1481,86 0,3 8,7775 5,3226 1,2466 50,3876 62,5 51,6529 1 0 0 0 0 1 61 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7,58333 0 0 0 0 664694,2 0 664694 ??? 28360,2518 4 3

80
INTERTEK GROUP 

PLC
2010 320,61 20,004 149,982 0,33 32,9659 12,1705 3,0508 2,3256 57,1429 21,0744 0 0 1 0 0 1 61 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5,75 0 0 0 0 699344,6 888482,9 1587830 87677 3303,3993 7 3

81
HARGREAVES 

LANSDOWN PLC
2010 147,94 60,972 107,156 0,15 93,2585 36,2344 9,6743 9,3023 51,7857 22,314 0 0 1 0 0 1 64 0 1 1 1 1 1 0 0 0 29,4167 0 0 0 0 408632,1 0 408632 152717606 3242,2038 5 3

82 SCHRODERS PLC 2010 460,79 28,327 359,093 0,43 17,8757 2,6024 1,2476 28,6822 67,8571 40,4959 0 1 0 0 0 1 58 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9,08333 0 0 0 0 467008,1 3502560 3969570 144114 5910,2594 5 3

83 GKN PLC 2010 664,77 11,212 355,711 0,06 26,9792 7,2905 1,5024 9,3023 57,1429 25,6198 0 0 1 0 0 1 55 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7,91667 0 0 0 0 873305,2 497363,6 1370670 1460928 4025,1136 3 3

84 WHITBREAD PLC 2010 501,42 26,7 262,159 0,52 19,0269 8,2167 1,6402 24,031 71,4286 35,9504 0 0 1 0 0 1 53 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0.33333 0 0 0 1 ??? ??? ??? 132234 3688,6626 4 3
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85
WM MORRISON 

SUPERMARKETS PLC
2010 1432,3 7,4276 739,542 0,11 12,1902 7,0579 1,1746 21,7054 53,5714 29,3388 0 0 1 0 0 1 42 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,83333 0 0 0 1 ??? ??? ??? 0 8296,0653 4 3

86 FRESNILLO PLC 2010 709,01 66,594 502,393 0,34 46,0321 34,1861 8,2136 27,1318 62,5 42,562 0 0 1 0 0 1 76 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,58333 0 0 0 0 1021210 362560,5 1383770 0 13953,5499 1 3

87
SMITH & NEPHEW 

PLC
2010 923,77 30,868 464,531 0,12 24,8384 13,2287 2,3978 21,7054 53,5714 34,2975 0 1 0 0 0 1 56 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 1063750 909515,1 1973260 326828 7022,8096 6 3

88
LAND SECURITIES 

GROUP PLC
2010 515,07 62,345 1461,4 0,33 19,8634 12,1762 0,8948 41,8605 57,1429 44,6281 0 1 0 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5,66667 0 0 0 0 753050,6 619953,3 1373000 249799 6029,1782 5 3

89
MARKS & SPENCER 

PLC
2010 1514,3 13,208 720,359 0,2 25,2783 8,443 1,3673 45,8333 67,8571 52,6316 1 0 0 0 0 1 51 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0,66667 0 0 0 1 ??? ??? ??? 0 6816,42 4 3

90 KINGFISHER PLC 2010 1070,7 8,756 578,06 0,08 9,5027 5,08 1,0615 52,0833 58,9286 55,5024 1 0 0 0 0 1 51 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1,91667 0 0 0 0 934016,2 1253570 2187580 410792 7257,1054 4 3

91
REED ELSEVIER 

PLC/NV
2010 1924,3 27,25 381,369 0,23 33,642 2,9077 1,4667 37,9845 73,2143 50,8264 1 0 0 0 0 1 47 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6,91667 0 0 0 0 1167520 1166350 2333870 490490 7675,0178 4 3

92 PEARSON PLC 2010 1105,6 16,74 1512,65 0,45 26,2471 12,9183 1,2355 55,814 66,0714 54,9587 0 1 0 0 0 1 63 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13,9167 1 0 0 0 1131330 1875040 3006360 1107118 9553,9857 4 3

93 EXPERIAN PLC 2010 952,6 32,381 439,955 0,21 24,048 8,2941 2,39 22,4806 62,5 38,0165 0 1 0 0 0 1 51 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5,08333 0 0 0 0 1057470 2114940 3172400 392750 9374,5597 7 3

94 ARM HOLDINGS PLC 2010 146,51 30,896 100,269 0,03 10,5257 8,9132 5,4203 4,6512 67,8571 28,5124 0 0 1 0 0 1 49 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9,16667 0 0 0 0 502033,7 627542,1 1129580 1004279 6529,7534 10 3

95
BRITISH SKY 

BROADCASTING 

GROUP PLC

2010 1640,8 21,313 945,292 0,27 101,567 15,948 3,578 41,8605 73,2143 53,3058 0 1 0 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2,5 0 0 0 0 1011360 2022730 3034090 170379 15048,5009 4 3

96 SHIRE PLC 2010 812,29 31,114 444,137 0,1 26,9484 11,754 3,0553 37,9845 57,1429 38,843 0 0 1 0 0 1 55 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2,5 0 0 0 0 926904 793841,1 1720750 139333 10118,8729 6 3

97
COMPASS GROUP 

PLC
2010 1414,2 8,4877 777,374 0,2 24,0899 8,4932 1,8407 19,3798 51,7857 31,405 0 0 1 0 0 1 51 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,25 0 0 0 0 1047270 1530620 2577880 1034611 12810,5637 4 3

98
ASSOCIATED 

BRITISH FOODS PLC
2010 1498,4 12,826 627,413 0,27 10,8754 5,9604 1,3251 27,907 62,5 37,6033 0 0 1 0 0 1 46 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5,41667 0 0 0 0 1011070 1478080 2489150 3211283 10906,0852 3 3

99 WPP PLC 2010 1584,3 14,558 683,431 0,21 9,4971 2,5098 1,1452 41,0853 67,8571 47,5207 0 1 0 0 0 1 65 0 1 1 1 0 1 0 1 0 24,9167 0 0 0 0 1178030 2218290 3396320 16857601 11618,0916 4 3

100
ANGLO AMERICAN 

PLC
2010 7780,7 36,842 4942,91 0,49 21,6832 10,6438 1,5162 49,6124 67,8571 61,9835 1 0 0 0 0 1 54 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,75 1 0 0 0 1313460 479850,8 1793310 51787 51358,1374 1 3

101 NATIONAL GRID PLC 2010 5702,7 33,78 2541,2 0,43 32,5666 4,8003 1,2717 57,3643 69,6429 60,7438 1 0 0 0 0 1 54 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3,25 0 0 0 0 1079960 1544630 2624590 221472 22550,6359 12 3

102 UNILEVER PLC 2010 7620 17,216 4244 0,83 31,9699 10,8559 2,2108 51,1628 67,8571 52,0661 0 1 0 0 0 1 54 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1,91667 0 0 0 0 1072000 1715000 2787000 181986 70244,2905 3 3

103
BHP BILLITON 

LIMITED & PLC
2010 27707 52,595 17365,2 0,74 44,921 24,6626 2,4754 58,9147 76,7857 63,2231 0 1 0 0 0 1 48 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2,66667 0 0 0 0 1540040 1760330 3300370 576942 181804,6727 1 3

104 ASTRAZENECA PLC 2010 10703 42,592 6082,71 1,93 36,7105 14,5038 1,7301 63,5659 67,8571 64,876 0 0 1 0 0 1 57 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4,91667 0 0 0 0 1136000 1231730 2367730 186982 48024,8088 6 3

105 BG GROUP PLC 2010 6550,3 50,519 2531,13 0,16 13,6121 7,2267 1,9252 65,2893 67,8571 59,3361 1 0 0 0 0 1 57 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10,1667 0 0 0 0 1370670 1351990 2722660 1909430 51182,0242 8 3

106 RIO TINTO PLC 2010 17185 41,239 10754,5 0,82 27,8963 13,5594 1,7005 45,7364 76,7857 52,4793 0 0 1 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,58333 0 0 0 0 1059730 942657,2 2002390 227955 108331,846 1 3

107 DIAGEO PLC 2010 3771,8 32,528 2217,35 0,47 41,0722 9,6862 2,3459 48,062 62,5 51,2397 1 0 0 0 0 1 55 0 1 1 1 1 1 0 1 0 9,75 0 0 0 0 1348490 2305850 3654340 728446 34595,15 3 3

108 SABMILLER PLC 2010 3545,4 24,124 1823,43 0,61 11,4891 6,2861 1,9414 24,8062 67,8571 42,9752 1 0 0 0 0 1 61 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7,66667 0 0 0 0 1336810 1844680 3181490 1398143 41750,5482 3 3

109
BRITISH AMERICAN 

TOBACCO PLC
2010 6867 39,562 3357,68 1,33 34,2351 10,5702 2,4608 51,938 67,8571 53,719 1 0 0 0 0 1 57 ??? ??? 1 1 1 1 0 0 0 6,91667 0 0 0 0 1487130 2619110 4106240 162115 57379,2018 3 3

110
GLAXOSMITHKLINE 

PLC
2010 8084,5 24,415 1905,68 0,76 17,2983 3,8405 2,3153 56,5891 57,1429 56,1983 1 0 0 0 0 1 46 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,58333 0 0 0 0 1167520 1374170 2541690 151213 75142,951 6 3

111
ROYAL DUTCH 

SHELL PLC
2010 31602 11,368 15202,6 1,27 14,1518 6,5481 1,1775 48,7603 67,8571 53,527 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1,41667 0 0 0 0 1500000 3750000 5250000 110694 155410,1338 8 3

112
VODAFONE GROUP 

PLC
2010 17265 31,968 9378,56 0,1 8,956 5,1706 1,023 41,4634 67,8571 51,8519 1 0 0 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,66667 0 0 0 0 1138330 1465240 2603570 1575567 100769,9194 11 3
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1
HAMBURGER HAFEN 

UND LOGISTIK AG
2011 333,28 27,379 89,282 0,65 14,6404 5,0632 1,5622 31,0078 30,3571 27,686 0 0 1 0 0 1 58 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 1 8,667 0 0 0 0 465000 543586 1008586 ??? 1658,9171 7 1

2 WACKER CHEMIE AG 2011 1134,6 23,109 352,6 2,2 14,0324 6,0077 1,0776 42,6357 32,1429 38,843 1 0 0 0 0 1 57 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3,583 0 0 0 0 801549 1163250 1964799 ??? 3241,2842 1 1

3 BILFINGER SE 2011 508,2 6,1911 394,1 2,5 21,9505 5,0343 1,1612 13,1783 41,0714 25,2066 0 0 1 0 0 1 53 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,417 0 0 0 1 534000 997000 1531000 ??? 3032,0693 7 1

4 SYMRISE AG 2011 315,94 19,95 146,535 0,62 17,1501 7,0124 1,7405 58,9147 67,8571 55,7851 1 0 0 0 0 1 53 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2,417 0 0 0 0 560000 465500 1025500 ??? 2436,7334 1 1

5 LANXESS AG 2011 1099 12,524 506 0,85 26,6036 8,0676 1,1847 38,7597 51,7857 41,7355 0 0 1 0 0 1 52 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7,25 0 0 0 0 943000 1423000 2366000 23220 3328,1067 1 1

6 FRAPORT AG 2011 807,1 34,038 240,4 1,25 8,6795 2,6138 1,073 44,9612 37,5 50 1 0 0 0 0 1 51 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2,25 0 0 0 0 415000 682900 1097900 ??? 3494,323 7 1

7 GEA GROUP AG 2011 594,67 10,979 311,951 0,55 15,4877 5,4904 1,2978 6,9767 26,7857 11,9835 0 0 1 0 0 1 54 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7,083 0 0 0 0 1250000 905208 2155208 ??? 4016,2014 7 1

8 BRENNTAG AG 2011 657,3 7,5732 277,4 2 16,5924 5,2609 1,3535 4,6512 41,0714 16,1157 0 0 1 0 0 1 54 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 1 0 0 630000 525000 1155000 ??? 3705,4248 1 1

9
FRESENIUS SE & CO. 

KGaA
2011 3237 19,785 690 0,95 12,6189 2,7656 1,2165 11,6279 32,1429 19,0083 0 0 1 0 0 1 46 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8,583 0 0 0 0 900000 1150000 2050000 ??? 11665,2568 6 1

10 CONTINENTAL AG 2011 4277 14,021 1242,2 1,5 19,1024 4,9265 1,095 35,6589 41,0714 35,124 1 0 0 0 0 1 52 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2,333 0 0 0 0 1229000 717000 1946000 ??? 9619,2881 3 1

11 DEUTSCHE POST AG 2011 3667 6,9413 1163 0,7 10,8086 3,0537 1,0873 37,9845 46,4286 50 1 0 0 0 0 1 50 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3,833 0 0 0 0 1745017 1308804 3053821 ??? 14363,1084 7 1

12 SOCIÉTÉ BIC 2011 418,82 22,961 237,881 2,2 16,3394 11,5906 1,8716 39,5349 62,5 48,3471 1 0 0 0 0 1 52 1 1 1 1 0 1 1 0 0 5,75 0 0 0 0 502765 678733 1181498 9860 3267,3115 3 2

13 ARKEMA SA 2011 1090 18,475 -19 1,3 -0,8619 -0,3744 1,2217 37,9845 55,3571 42,1488 0 1 0 0 0 1 48 1 1 1 1 0 1 0 0 1 5,75 0 0 0 0 610000 902800 1512800 16297 3383,6616 1 2

14 ICADE SA 2011 395,1 25,713 93 3,72 3,3384 1,2897 1,0542 6,9767 51,7857 23,9669 0 0 1 0 0 1 53 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4,3333 0 0 0 0 400000 275000 675000 1 3160,5259 5 2

15 ATOS SE 2011 689,8 10,126 181,6 0,5 9,1926 3,0632 1,068 26,3566 71,4286 42,562 1 0 0 0 0 1 56 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3,0833 0 0 0 0 1200000 1200000 2400000 5000 2800,9714 10 2

16 JC DECAUX SA 2011 868,3 35,254 212,6 0,44 8,9678 5,1261 1,3437 40,625 55,3571 42,5837 0 0 1 0 0 1 42 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 0 0,5833 0 1 0 0 2342946 2046870 4389816 649935 3948,0042 4 2

17
SUEZ 

ENVIRONNEMENT SA
2011 2077,9 14,012 322,8 0,65 6,6429 1,2183 0,984 34,1085 67,8571 47,5207 1 0 0 0 0 1 60 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,4167 0 0 0 0 750000 810105 1560105 5500 4528,0083 12 2

18 ALCATEL-LUCENT SA 2011 1151 7,5096 1095 0 29,5986 4,4622 0,9538 42,6357 76,7857 50,8264 1 0 0 0 0 1 59 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3,25 0 0 0 0 1200000 0 1200000 350000 2806,7349 10 2

19 ACCOR SA 2011 968 17,385 27 0,65 0,7514 0,3238 1,1142 23,2558 42,8571 31,405 0 0 1 0 0 1 53 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1350000 700000 2050000 500 4450,7192 4 2

20 TECHNIP SA 2011 883,5 12,968 507,3 1,58 14,852 4,6134 1,3607 60,4651 57,1429 55,7851 1 0 0 0 0 1 54 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4,6667 0 0 0 0 876000 1151509 2027509 44900 8040,0488 8 2

21 BUREAU VERITAS SA 2011 593,2 17,662 297,6 1,27 31,1656 8,8175 2,4738 14,7287 55,3571 28,5124 0 0 1 0 0 1 56 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2,5 0 0 0 0 910000 494931 1404931 496700 6154,5923 7 2

22 LAFARGE SA 2011 2772 18,137 593 0,5 3,6892 1,4253 0,7984 72,8682 75 72,314 1 0 0 0 0 1 55 0 1 1 1 1 1 0 0 1 5,9167 0 0 0 0 950000 796000 1746000 24006 7801,6426 7 2

23
ESSILOR 

INTERNATIONAL SA
2011 919,35 21,944 505,619 0,85 15,9858 8,893 2,3086 31,0078 53,5714 40,4959 0 0 1 1 0 0 56 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1,9167 0 0 0 0 650000 871000 1521000 11084 11628,459 6 2

24 CARREFOUR SA 2011 4135 5,4945 371 0,52 4,58 0,7305 1,1096 41,8605 62,5 53,3058 0 1 0 0 0 1 60 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,9167 0 0 0 0 1350000 1087702 2437702 1000 11966,5039 4 2

25 KERING 2011 1815,5 22,518 986,3 3,5 9,1646 3,9731 1,122 62,5 57,1429 58,3732 0 0 1 0 0 1 49 1 1 1 1 1 1 0 0 1 6,75 0 0 0 0 1099996 1663200 2763196 15500 14052,5576 4 2

26 VIVENDI SA 2011 8847 30,705 2681 1 12,325 4,6743 1,0293 34,8837 71,4286 52,0661 1 0 0 0 0 1 56 1 1 1 1 0 1 0 0 0 9,3333 0 0 0 0 1000000 0 1000000 326329 21099,5176 4 2

27 AIR LIQUIDE SA 2011 3563,6 24,65 1534,9 2,5 16,4494 6,5789 1,7157 43,4109 69,6429 51,6529 0 1 0 0 0 1 54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 5,5833 0 0 0 0 1060000 1590000 2650000 153578 27125,4531 1 2

28 GROUPE DANONE SA 2011 3486 18,045 1671 1,39 14,0202 5,9207 1,6105 45,7364 69,6429 53,3058 1 0 0 0 0 1 56 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15,5833 0 0 0 0 1050000 1842750 2892750 183134 31193,916 3 2
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29 EADS NV 2011 3172 6,4566 1033 0,45 11,6783 1,2035 1,1224 49,6124 57,1429 48,7603 0 0 1 0 0 1 68 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5,1667 0 0 0 0 990000 1993475 2983475 15 19808,6152 7 2

30 EDF SA 2011 14097 21,586 3148 1,15 10,5284 1,3324 1,027 64,3411 67,8571 67,3554 1 0 0 0 0 1 62 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2,0833 0 0 0 0 1000000 555708 1555708 51 34758,6914 12 2

31 SANOFI SA 2011 12593 37,716 5693 2,65 10,4172 6,1237 1,1879 64,3411 62,5 61,9835 1 0 0 0 0 1 51 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1200000 2400000 3600000 95442 76066,5703 6 2

32
PARAGON GROUP 

OF COMPANIES PLC
2011 237,51 75,504 68,6508 0,05 8,3124 0,564 0,9731 14,2857 53,5714 31,1404 0 0 1 0 0 1 51 ??? ??? 1 1 0 1 1 0 0 16,25 0 0 0 0 482025,1 628477,7 1110500 647972 654,9562 2 3

33
BOVIS HOMES 

GROUP PLC
2011 42,731 10,163 26,8158 0,06 3,2328 2,417 0,8554 34,8837 57,1429 40,9091 0 1 0 0 0 1 42 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3,41667 0 0 0 0 478565,6 394384,2 872950 84917 702,5604 3 3

34 KAZAKHMYS PLC 2011 1034,8 40,387 668,762 0,2 10,9213 8,1845 0,9039 27,907 53,5714 37,6033 0 0 1 0 0 1 40 1 0 1 1 0 1 1 0 0 4,91667 0 0 0 0 970969,2 824516,6 1795490 34923423 5877,8463 1 3

35
THE RESTAURANT 

GROUP PLC
2011 111,5 19,86 39,622 0,12 22,7666 10,6798 2,3219 9,375 53,5714 23,445 0 0 1 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 643468,9 830282,4 1473750 631486 713,8542 4 3

36 ELEMENTIS PLC 2011 113,55 20,763 89,2402 0,05 29,9433 16,1389 1,6564 29,4574 57,1429 38,0165 0 0 1 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4,91667 0 0 0 0 517773,4 528151,9 1045930 264224 738,7488 1 3

37 SENIOR PLC 2011 120,91 16,857 63,3916 0,04 21,9036 10,0613 1,6982 20,155 53,5714 29,7521 0 0 1 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3,75 0 0 0 0 432438,8 342491,5 774930 650000 823,1329 7 3

38 WH SMITH PLC 2011 149,06 10,134 84,3511 0,26 42,6901 14,7475 2,1274 31,25 58,9286 42,1053 0 1 0 0 0 1 47 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7,75 1 0 0 0 605414,3 1209680 1815090 932119 873,9732 4 3

39 HUNTING PLC 2011 123,44 17,592 91,1686 0,17 12,2106 7,3801 1,2913 20,155 53,5714 30,1653 0 0 1 0 0 1 59 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10,9167 0 0 0 0 510854,3 1020560 1531410 1075144 1312,8963 8 3

40 SIG PLC 2011 92,436 2,8557 -0,3458 0,03 -0,0412 -0,0198 0,8569 31,7829 57,1429 36,7769 0 0 1 0 0 1 58 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 614639,6 590423,1 1205060 160843 593,9093 7 3

41
INTERNATIONAL 

PERSONAL FINANCE 

PLC

2011 185,79 24,819 88,1719 0,08 24,0302 10,9725 1,164 32,5581 67,8571 43,3884 1 0 0 0 0 1 57 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3,16667 0 0 0 0 553521,6 371320,8 924842 267905 527,8908 5 3

42
MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL
2011 112,7 9,5946 65,5319 0,12 31,7608 16,9697 3,6493 6,9767 48,2143 20,2479 0 0 1 0 0 1 49 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5,66667 0 0 0 0 452042,7 678064 1130110 1387241 1265,9395 7 3

43 BTG PLC 2011 67,933 29,716 16,9253 0 3,6569 2,9367 2,3569 26,3566 48,2143 33,8843 0 0 1 0 0 1 50 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6,41667 1 0 0 0 502782,1 352870 855652 376853 1228,6305 6 3

44 DIXONS RETAIL PLC 2011 307,7 3,3375 -179,84 0 -29,534 -4,659 1,0853 12,5 57,1429 31,5789 0 0 1 0 0 1 47 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 779543 140686,7 920230 737519 424,2673 4 3

45 UBM PLC 2011 199,05 22,076 87,2498 0,3 19,3606 4,5516 1,4651 18,6047 53,5714 30,1653 0 0 1 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6,66667 0 0 0 0 716418,4 1068180 1784600 49225 1398,36 4 3

46 PREMIER OIL PLC 2011 255,78 43,021 123,11 0 13,9539 4,9513 1,3372 42,9752 67,8571 50,2075 1 0 0 0 0 1 47 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6,75 0 0 0 0 576585 288292,5 864878 937573 2033,2313 8 3

47 DUNELM GROUP PLC 2011 136,04 19,029 84,3369 0,17 39,1068 24,785 3,653 16,6667 53,5714 28,2297 0 0 1 0 0 1 44 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0,41667 0 1 0 0 277513,1 196522,2 474035 30000 1048,5785 4 3

48 ESSENTRA PLC 2011 121,25 19,456 49,6759 0,12 21,8338 8,5959 2,0525 16,2791 53,5714 28,9256 0 0 1 0 0 1 55 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0,66667 0 0 0 1 491900,9 307289,2 799190 300000 950,7779 7 3

49 REGUS PLC 2011 150,76 11,251 48,0623 0,03 8,455 3,5385 1,2495 4,6512 50 18,1818 0 0 1 0 0 1 51 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11,1667 0 0 0 0 602877,3 602877,3 1205750 322028792 952,4448 7 3

50
BALFOUR BEATTY 

PLC
2011 375,74 3,4337 214,379 0,16 15,4037 3,336 1,0971 42,6357 67,8571 48,3471 1 0 0 0 0 1 51 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6,91667 0 0 0 0 758785,9 301964,5 1060750 376156 2175,8725 7 3

51
MILLENNIUM & 

COPTHORNE HOTELS 

PLC

2011 227,98 24,107 185,449 0,14 8,0169 4,9461 0,7664 13,9535 46,4286 26,0331 0 0 1 0 0 1 60 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0 638399,2 797999 1436398 158499 1544,7899 4 3

52
SPIRAX-SARCO 

ENGINEERING PLC
2011 178,4 23,814 107,246 0,56 23,9182 14,8021 2,6396 18,6047 51,7857 28,5124 0 0 1 0 0 1 58 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3,66667 0 0 0 0 541989,9 434025,5 976015 78316 1740,9099 7 3

53 DCC PLC 2011 240,73 2,2518 102,428 0,78 10,5543 2,9693 1,1731 29,4574 67,8571 34,7107 0 0 1 0 0 1 52 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,83333 0 0 0 0 700000 434000 1134000 279395 1532,748 7 3

54
HIKMA 

PHARMACEUTICALS 

PLC

2011 131,01 19,846 57,6049 0,09 10,5369 5,9527 1,7023 11,6279 62,5 30,9917 0 1 0 0 0 1 54 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,41667 0 0 0 0 452962,2 724739,5 1177700 303445 1457,7175 6 3

55 ROTORK PLC 2011 139,87 27,098 92,6681 0,43 37,5688 23,6049 4,8961 28,6822 53,5714 34,7107 0 0 1 0 0 1 43 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3,58333 0 0 0 0 432438,8 480871,9 913311 52688 2002,2389 7 3

56 SERCO GROUP PLC 2011 414,81 7,7458 201,816 0,1 18,979 6,1447 1,4254 4,6512 57,1429 22,314 0 1 0 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9,58333 0 0 0 0 831435,6 1015830 1847260 820197 2822,4893 7 3
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57
VEDANTA 

RESOURCES PLC
2011 3181,1 31,248 43,4668 0,4 1,1612 0,1606 1,0155 70,5426 73,2143 69,8347 1 0 0 0 0 1 55 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2,41667 0 0 0 0 92253,61 146452,6 238706 41857 3606,341 1 3

58
JOHN WOOD GROUP 

PLC
2011 284,76 6,9881 1655,58 0,1 136,603 67,1078 1,4448 6,9767 51,7857 19,8347 0 0 1 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4,91667 0 0 0 0 570819,2 312509,1 883328 394079 2847,954 9 3

59
CRODA 

INTERNATIONAL PLC
2011 312,35 26,362 193,056 0,63 62,1291 16,9303 3,2643 51,1628 58,9286 50,8264 1 0 0 0 0 1 60 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 0 12,9167 0 0 0 0 665379,1 665379,1 1330760 364998 2920,9574 1 3

60 INFORMA PLC 2011 348,65 23,72 86,9041 0,19 5,4186 2,4338 1,2569 9,3023 57,1429 27,2727 0 1 0 0 0 1 56 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3,75 0 0 0 0 1419210 1419210 2838430 937048 2598,9815 4 3

61 TAYLOR WIMPEY PLC 2011 184,41 8,8496 114,105 0 5,4171 2,5721 0,8097 22,4806 48,2143 30,9917 0 1 0 0 0 1 40 1 0 1 1 1 1 0 1 0 4,41667 0 0 0 0 822210,3 881021,9 1703230 832239 1436,6274 3 3

62 AMEC PLC 2011 323,87 8,617 267,397 0,35 17,5425 9,8347 1,69 27,907 67,8571 45,8678 1 0 0 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,16667 0 0 0 0 1009020 967509,7 1976530 1609508 3607,9819 8 3

63 PERSIMMON PLC 2011 180,61 10,209 125,631 0,12 6,0838 4,1146 0,8379 37,9845 57,1429 43,3884 0 1 0 0 0 1 58 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5,66667 0 0 0 0 759939,1 759939,1 1519880 1147753 1699,6358 3 3

64 HAMMERSON PLC 2011 252,99 60,335 386,919 0,19 9,2583 5,5782 0,8071 46,5116 51,7857 47,5207 1 0 0 0 0 1 45 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2,16667 0 0 0 0 650387,9 418600,7 1068990 159100 3064,8162 5 3

65
THE SAGE GROUP 

PLC
2011 454,75 29,593 217,701 0,11 11,2594 6,9171 1,6148 16,2791 53,5714 25,6198 0 0 1 0 0 1 60 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,91667 0 1 0 0 807219 661919,6 1469140 411289 4627,9653 10 3

66 TATE & LYLE PLC 2011 510,08 14,249 353,576 0,29 30,7615 10,2401 1,7741 10,0775 51,7857 23,9669 0 0 1 0 0 1 51 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,41667 0 0 0 0 778389,8 1168160 1946550 611252 3933,3781 3 3

67 MONDI PLC 2011 960 16,728 330 0,26 12,3388 5,4375 1,0102 50,3876 73,2143 54,1322 0 1 0 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 1 0 0 11,9167 0 0 0 0 920175 538483 1458660 553922 2650,2247 1 3

68
MELROSE 

INDUSTRIES PLC
2011 198,36 15,929 330,097 0,15 37,4428 14,5925 1,3822 2,3256 48,2143 17,7686 0 0 1 0 0 1 61 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8,58333 0 0 0 0 458788,7 385382,5 844171 2276158 1590,7106 7 3

69 REXAM PLC 2011 775,68 15,903 433,368 0,17 16,2034 6,1685 1,1266 22,4806 57,1429 33,0579 0 0 1 0 0 1 49 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 809525,4 795687,3 1605210 168441 3702,5052 7 3

70 TRAVIS PERKINS PLC 2011 415,85 7,5495 244,807 0,23 10,4641 5,1254 0,9479 22,4806 53,5714 30,9917 0 0 1 0 0 1 57 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6,75 0 0 0 0 736875,7 671145 1408020 195053 2320,9578 7 3

71 AGGREKO PLC 2011 607,29 37,741 299,785 0,24 30,6776 16,3739 3,4834 13,9535 57,1429 28,5124 0 0 1 0 0 1 52 ??? ??? 1 1 1 1 0 0 0 8,41667 0 0 0 0 703433,7 735286,6 1438720 303792 6436,3876 7 3

72 TUI TRAVEL PLC 2011 789,02 4,664 97,908 0,13 4,4007 0,9269 0,9758 16,2791 57,1429 29,7521 0 1 0 0 0 1 59 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4,25 0 0 0 0 980194,6 857958,5 1838150 3154859 2218,2438 4 3

73 SEVERN TRENT PLC 2011 912 44,431 199,162 0,81 16,5726 2,2365 1,3493 10,8527 57,1429 26,8595 0 0 1 0 0 1 49 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 560671,3 290598,9 851270 10158 4253,3156 12 3

74 BUNZL PLC 2011 416,42 7,0711 142,689 0,3 15,4451 4,5854 1,8472 20,9302 57,1429 30,9917 0 1 0 0 0 1 57 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6,08333 0 0 0 0 951365,3 542220,6 1493590 289375 3497,609 7 3

75
THE WEIR GROUP 

PLC
2011 518,31 19,62 343,813 0,38 29,2925 12,074 2,0901 11,6279 57,1429 24,7934 0 0 1 0 0 1 47 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2,08333 0 0 0 0 720731,3 1124340 1845070 120658 5139,1042 7 3

76 IMI PLC 2011 521,89 21,208 230,976 0,35 36,7538 11,9442 2,1662 27,1318 57,1429 36,7769 0 0 1 0 0 1 51 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10,9167 0 0 0 0 830282,4 1054000 1884280 390834 2920,0332 7 3

77 EASYJET PLC 2011 413,52 10,4 259,168 0,12 14,0362 5,3116 0,9501 9,3023 53,5714 22,7273 0 0 1 0 0 1 50 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1,16667 1 0 0 0 821057,1 968662,9 1789720 12602 2023,9853 4 3

78 PETROFAC LTD 2011 550,11 13,187 388,314 0,39 57,1894 12,7158 2,3263 8,5271 57,1429 25,6198 0 0 1 0 0 1 53 1 0 1 1 1 1 0 0 0 9,91667 0 0 0 0 669377,4 1006580 1675960 62837968 5963,4154 8 3

79
CARNIVAL 

CORPORATION & 

PLC

2011 2699,8 23,783 1374,34 0,72 8,16 5,0232 1,0569 8,5271 55,3571 21,9008 1 0 0 0 0 1 62 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8,58333 0 0 0 0 651690,3 0 651690 ??? 21039,9629 4 3

80
INTERTEK GROUP 

PLC
2011 368,36 18,269 159,977 0,39 28,2861 9,5929 2,5759 15,5039 62,5 29,3388 0 0 1 0 0 1 62 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6,75 0 0 0 0 751866,9 920229,7 1672100 87677 3900,2618 7 3

81
HARGREAVES 

LANSDOWN PLC
2011 181,21 64,098 133,761 0,19 78,5003 35,8655 8,5272 9,3023 51,7857 22,314 0 0 1 0 0 1 39 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0,75 0 1 0 0 437708,4 794029,3 1231738 0 2443,5551 5 3

82 SCHRODERS PLC 2011 466,68 26,959 363,983 0,45 17,079 2,3171 1,1206 2,3256 53,5714 19,0083 0 1 0 0 0 1 59 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10,0833 0 0 0 0 461268 3055900 3517170 282795 4272,8667 5 3

83 GKN PLC 2011 713,44 10,773 321,568 0,07 21,7544 5,8687 1,3261 10,8527 51,7857 25,6198 0 0 1 0 0 1 56 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8,91667 0 0 0 0 862571,2 370167,6 1232740 207214 3401,2671 3 3

84 WHITBREAD PLC 2011 540,02 26,282 308,895 0,59 21,2396 9,3011 1,5826 37,2093 71,4286 42,9752 0 0 1 0 0 1 54 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1,33333 0 0 0 0 1065640 1101300 2166940 161673 3317,7802 4 3
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85
WM MORRISON 

SUPERMARKETS PLC
2011 1516,6 7,4393 796,368 0,12 12,7577 7,2601 1,204 21,7054 50 28,5124 0 0 1 0 0 1 43 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,83333 0 0 0 0 783002,5 551215,3 1334220 188183 9953,1154 4 3

86 FRESNILLO PLC 2011 1104,4 70,042 648,446 0,74 50,3554 34,6344 6,2865 30,2326 62,5 45,4545 0 0 1 0 0 1 77 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,58333 0 0 0 0 1034620 122946,9 1157570 0 13104,909 1 3

87
SMITH & NEPHEW 

PLC
2011 868,67 28,29 418,516 0,13 19,5302 12,2785 2,1548 23,2558 53,5714 35,124 0 1 0 0 0 1 52 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,66667 0 0 0 1 788000 808000 1596000 0 6687,2615 6 3

88
LAND SECURITIES 

GROUP PLC
2011 506,02 65,004 606,181 0,34 7,4877 4,8663 0,8614 35,6589 57,1429 41,3223 0 1 0 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6,66667 0 0 0 0 753020,1 711505,9 1464530 290676 5913,6847 5 3

89
MARKS & SPENCER 

PLC
2011 1495,2 12,983 594,82 0,2 18,7821 7,0204 1,453 47,9167 67,8571 52,1531 1 0 0 0 0 1 52 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1,66667 0 0 0 0 2065330 2041110 4106440 147430 5900,2441 4 3

90 KINGFISHER PLC 2011 1189,9 9,519 738,66 0,1 11,4582 6,6542 1,0341 48,9583 58,9286 54,067 0 1 0 0 0 1 52 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,91667 0 0 0 0 940986,8 1051350 1992330 509794 7092,8806 4 3

91
REED ELSEVIER 

PLC/NV
2011 2002 28,94 448,351 0,25 35,7373 3,4332 1,4427 53,4884 73,2143 59,0909 1 0 0 0 0 1 48 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7,91667 0 0 0 0 1182000 1178450 2360450 554396 7556,4917 4 3

92 PEARSON PLC 2011 1085,7 19,556 1103,01 0,48 16,671 8,7349 1,3334 45,7364 60,7143 48,3471 0 0 1 0 0 1 64 0 1 1 1 0 1 0 0 0 14,9167 1 0 0 0 1145100 1560240 2705340 1346618 11809,921 4 3

93 EXPERIAN PLC 2011 1074,3 32,94 476,1 0,23 24,6333 8,4593 2,6266 25,5814 62,5 40,0826 0 1 0 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6,08333 0 0 0 0 1042530 2050550 3093080 1047738 10528,012 7 3

94 ARM HOLDINGS PLC 2011 183,56 32,381 129,828 0,04 11,5169 9,448 6,3382 6,9767 67,8571 30,9917 1 0 0 0 0 1 50 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10,1667 0 0 0 0 547755,8 821633,7 1369390 1194914 9572,3095 10 3

95
BRITISH SKY 

BROADCASTING 

GROUP PLC

2011 1879,2 23,369 1072,83 0,3 91,5614 16,6805 2,9456 41,0853 64,2857 50,8264 0 1 0 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3,5 0 0 0 0 1024020 2048030 3072050 230046 15262,1813 4 3

96 SHIRE PLC 2011 1041,3 34,202 622,021 0,11 30,6934 14,7011 3,5034 33,3333 57,1429 38,843 0 0 1 0 0 1 56 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3,5 0 0 0 0 906260,3 612085,3 1518350 131330 15097,5298 6 3

97
COMPASS GROUP 

PLC
2011 1533,1 8,4065 838,554 0,22 22,185 8,2428 1,6792 19,3798 51,7857 31,405 0 0 1 0 0 1 52 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,25 0 0 0 0 1057460 1216590 2274050 1173827 13890,3828 4 3

98
ASSOCIATED 

BRITISH FOODS PLC
2011 1494,1 11,713 623,688 0,29 9,7998 5,5516 1,3041 31,7829 62,5 39,6694 0 0 1 0 0 1 47 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6,41667 0 0 0 0 1020560 505088,5 1525640 3261340 10487,5222 3 3

99 WPP PLC 2011 1817,3 15,733 968,277 0,28 12,8163 3,4262 1,0766 41,0853 57,1429 45,0413 0 1 0 0 0 1 66 0 1 1 1 0 1 0 1 0 25,9167 0 0 0 0 1506040 2308650 3814690 17523863 10187,3121 4 3

100
ANGLO AMERICAN 

PLC
2011 8182,6 37,211 4436,12 0,53 16,8251 8,87 1,1344 55,0388 67,8571 63,6364 1 0 0 0 0 1 55 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,75 1 0 0 0 1349210 1109350 2458560 65315 37676,7909 1 3

101 NATIONAL GRID PLC 2011 5537,8 34,536 2360,27 0,46 22,2526 4,3442 1,2978 58,1395 69,6429 62,3967 1 0 0 0 0 1 55 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4,25 0 0 0 0 1090900 1330760 2421660 339451 26624,7227 12 3

102 UNILEVER PLC 2011 7462 16,059 4252 0,9 29,5504 9,5891 2,2357 42,6357 71,4286 48,3471 0 1 0 0 0 1 55 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2,91667 0 0 0 0 1058000 1429000 2487000 304882 79318,3812 3 3

103
BHP BILLITON 

LIMITED & PLC
2011 24339 45,059 11530,2 0,84 25,1435 13,2795 1,6511 58,9147 76,7857 61,9835 0 1 0 0 0 1 49 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3,66667 0 0 0 0 1520520 1690660 3211190 732965 134899,9745 1 3

104 ASTRAZENECA PLC 2011 9546,8 39,523 7178,77 2,01 42,9755 18,3247 1,6884 49,6124 67,8571 53,719 1 0 0 0 0 1 58 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5,91667 0 0 0 0 1149710 1019400 2169110 246174 46008,9563 6 3

105 BG GROUP PLC 2011 6884,7 54,191 3044,67 0,17 15,1996 7,5823 1,7772 66,9421 67,8571 60,166 1 0 0 0 0 1 58 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11,1667 0 0 0 0 1396490 1383800 2780290 1827730 55903,5069 8 3

106 RIO TINTO PLC 2011 19169 44,034 4189,47 1,04 10,5176 5,0155 1,3196 48,8372 76,7857 55,3719 0 0 1 0 0 1 54 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,58333 0 0 0 0 1164040 0 1164040 251328 74438,7603 1 3

107 DIAGEO PLC 2011 4530,5 35,551 2299,6 0,52 35,8534 9,2197 2,5896 48,062 66,0714 55,7851 1 0 0 0 0 1 56 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10,75 0 0 0 0 1351520 2172570 3524090 667377 42081,1495 3 3

108 SABMILLER PLC 2011 3746,3 23,686 3068,12 0,66 17,9308 8,8824 1,7459 23,2558 64,2857 41,3223 1 0 0 0 0 1 62 1 1 1 1 0 1 0 0 0 8,66667 0 0 0 0 1374580 2046880 3421460 1402927 43138,7592 3 3

109
BRITISH AMERICAN 

TOBACCO PLC
2011 7279,7 41,016 3567,22 1,46 35,63 11,2588 2,9815 51,938 67,8571 53,719 1 0 0 0 0 1 55 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,75 0 1 0 0 1401100 1153170 2554270 150261 71995,3269 3 3

110
GLAXOSMITHKLINE 

PLC
2011 11546 36,578 6063,69 0,81 62,1904 12,6299 2,613 57,3643 57,1429 56,6116 1 0 0 0 0 1 47 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3,58333 0 0 0 0 1153170 2306340 3459510 253794 88878,118 6 3

111
ROYAL DUTCH 

SHELL PLC
2011 40229 11,898 22233,1 1,21 19,4741 9,2594 1,1966 48,7603 69,6429 53,9419 0 0 1 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2,41667 0 0 0 0 1550000 3500000 5050000 148496 182245,3017 8 3

112
VODAFONE GROUP 

PLC
2011 21115 39,24 8065,02 0,11 8,4589 4,7848 1,0613 41,4634 67,8571 51,8519 1 0 0 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2,66667 0 0 0 0 1202760 1525640 2728400 2307663 107411,6004 11 3
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1
HAMBURGER HAFEN 

UND LOGISTIK AG
2012 309,21 27,399 72,435 0,65 12,0343 4,0466 1,4145 27,1318 30,3571 26,4463 0 1 0 0 0 1 59 ??? ??? 1 1 0 1 0 0 1 9,667 0 0 0 0 465000 529547 994547 ??? 1296,4644 7 1

2 WACKER CHEMIE AG 2012 863,4 18,628 112,8 0,6 4,336 1,7952 0,9789 40,3101 30,3571 37,1901 0 0 1 0 0 1 58 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4,583 0 0 0 0 803203 930000 1733203 ??? 2589,116 1 1

3 BILFINGER SE 2012 691,7 8,1292 274,9 3 14,4051 3,7736 1,1742 31,0078 35,7143 32,6446 1 0 0 0 0 1 54 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1,417 0 0 0 0 768000 1430000 2198000 ??? 3359,7612 7 1

4 SYMRISE AG 2012 338,85 19,531 157,492 0,65 18,0677 7,3729 2,082 20,9302 58,9286 33,4711 1 0 0 0 0 1 54 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3,417 0 0 0 0 543484 516030 1059514 ??? 3204,8601 1 1

5 LANXESS AG 2012 1261 13,866 514 1 23,5079 7,1404 1,4254 39,5349 51,7857 42,1488 0 0 1 0 0 1 53 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8,25 0 0 0 0 900000 1798000 2698000 ??? 5513,8408 1 1

6 FRAPORT AG 2012 852,9 34,926 238,3 1,25 8,3159 2,5264 1,1181 41,8605 42,8571 49,5868 1 0 0 1 0 0 52 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3,25 0 0 0 0 415000 662400 1077400 ??? 4051,3235 7 1

7 GEA GROUP AG 2012 635,87 11,117 314,401 0,55 14,5344 4,9689 1,3961 6,9767 30,3571 14,0496 0 0 1 0 0 1 55 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8,083 0 0 0 0 1250000 732000 1982000 ??? 4597,1582 7 1

8 BRENNTAG AG 2012 703,3 7,2581 336,2 2,4 18,1897 5,9578 1,5531 4,6512 51,7857 18,595 0 0 1 0 0 1 55 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1,5 0 0 0 0 720000 563000 1283000 ??? 5120,645 1 1

9
FRESENIUS SE & CO. 

KGaA
2012 3759 19,487 926 1,1 13,6136 3,25 1,2572 13,9535 32,1429 20,2479 0 0 1 0 0 1 47 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9,583 0 0 0 0 990000 1150000 2140000 ??? 15514,2637 6 1

10 CONTINENTAL AG 2012 4930,1 15,06 1883,5 2,25 23,6717 7,0574 1,3201 34,1085 46,4286 41,7355 1 0 0 0 0 1 53 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3,333 0 0 0 0 1224000 684000 1908000 ??? 15974,4795 3 1

11 DEUTSCHE POST AG 2012 3939 7,0958 1658 0,7 14,4425 4,572 1,2379 43,4109 42,8571 47,9339 1 0 0 0 0 1 51 1 0 1 1 1 1 0 0 1 4,833 0 0 0 0 1841411 1244325 3085736 ??? 20069,6641 7 1

12 SOCIÉTÉ BIC 2012 421,57 22,203 263,133 2,56 17,7645 12,3251 2,2792 37,9845 62,5 45,8678 1 0 0 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6,75 0 0 0 0 560050 653391 1213441 10552 4354,3984 3 2

13 ARKEMA SA 2012 996 15,575 220 1,8 9,839 4,0467 1,4825 44,9612 55,3571 45,8678 0 1 0 0 0 1 49 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6,75 0 0 0 0 695057 915000 1610057 40167 4975,9233 1 2

14 ICADE SA 2012 386 25,6 52,7 3,64 1,955 0,6988 1,104 17,0543 57,1429 33,0579 0 0 1 0 0 1 54 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5,3333 0 0 0 0 400000 329200 729200 1 3479,5916 5 2

15 ATOS SE 2012 917 10,368 223,8 0,6 9,5776 3,0192 1,292 27,907 71,4286 42,562 1 0 0 0 0 1 57 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4,0833 0 0 0 0 1350000 1374225 2724225 5000 4501,8994 10 2

16 JC DECAUX SA 2012 931,9 35,531 162,8 0,44 6,4327 3,796 1,3285 40,625 51,7857 41,6268 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3,5833 0 1 0 0 2446870 0 2446870 40760 3995,5276 4 2

17
SUEZ 

ENVIRONNEMENT SA
2012 2246,9 14,879 251,4 0,65 5,1254 0,9363 0,9915 34,1085 67,8571 47,5207 1 0 0 0 0 1 61 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4,4167 0 0 0 0 750000 382399 1132399 5500 4647,7202 12 2

18 ALCATEL-LUCENT SA 2012 423 2,9281 -1374 0 -47,379 -6,0305 1,0154 45,7364 76,7857 54,9587 1 0 0 0 0 1 60 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4,25 0 0 0 0 1200000 0 1200000 350000 2333,5437 10 2

19 ACCOR SA 2012 1046 18,517 -599 0,76 -19,028 -7,6992 1,4376 32,5581 25 32,2314 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1433300 2298680 3731980 ??? 6067,1855 4 2

20 TECHNIP SA 2012 1016,6 12,392 539,7 1,68 14,1046 4,6224 1,4844 47,2868 51,7857 46,281 1 0 0 0 0 1 55 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5,6667 0 0 0 0 900000 1672704 2572704 113500 9807,1592 8 2

21 BUREAU VERITAS SA 2012 660,9 16,936 297,6 1,83 26,9333 8,1729 3,1468 14,7287 51,7857 27,686 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0,75 0 0 0 1 666667 0 666667 0 9375,1641 7 2

22 LAFARGE SA 2012 3500 22,13 432 1 2,728 1,0775 0,9539 44,9612 71,4286 57,0248 1 0 0 0 0 1 56 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6,9167 0 0 0 0 950000 648000 1598000 24006 13854,333 7 2

23
ESSILOR 

INTERNATIONAL SA
2012 1114,5 22,34 584,008 0,88 16,7121 8,9398 2,7845 37,2093 58,9286 45,8678 0 0 1 0 0 1 57 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2,9167 0 0 0 0 800000 853450 1653450 11080 16197,7295 6 2

24 CARREFOUR SA 2012 3848 5,0547 1233 0,58 17,4844 2,6297 1,1334 44,9612 62,5 55,7851 1 0 0 0 0 1 63 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5833 0 0 0 1 1125000 0 1125000 30000 13719,7568 4 2

25 KERING 2012 2074,4 21,306 1048,2 3,75 9,3846 4,1752 1,2504 59,375 67,8571 59,8086 1 0 0 0 0 1 50 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7,75 0 0 0 0 1099996 1815000 2914996 25490 17760,4043 4 2

26 VIVENDI SA 2012 7657 26,409 164 1 0,8652 0,2846 1,0664 34,8837 62,5 46,6942 1 0 0 0 0 1 67 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 1 0 300000 0 300000 128127 22433,9512 4 2

27 AIR LIQUIDE SA 2012 3792,3 24,744 1609,4 2,5 16,1179 6,5519 1,7749 51,938 69,6429 57,438 0 1 0 0 0 1 55 1 1 1 1 1 1 0 0 1 6,5833 0 0 0 0 1080000 1630000 2710000 169366 29675,3086 1 2

28 GROUPE DANONE SA 2012 3622 17,356 1672 1,45 13,7664 5,7692 1,5897 54,2636 66,0714 57,0248 1 0 0 0 0 1 57 1 0 1 1 1 1 0 0 1 16,5833 0 0 0 0 1050000 1786050 2836050 183134 32096,998 3 2
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29 EADS NV 2012 3927 6,9529 1228 0,6 12,7525 1,36 1,1503 51,938 62,5 53,719 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,5833 0 1 0 0 816669 1278083 2094752 5440 24401,5156 7 2

30 EDF SA 2012 14342 19,72 3316 1,15 12,2044 1,3757 0,9998 40,3101 62,5 47,5207 1 0 0 0 0 1 63 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3,0833 0 0 0 0 1000000 588000 1588000 51 25847,1543 12 2

31 SANOFI SA 2012 12384 35,437 4967 2,77 8,7493 4,9404 1,3698 61,2403 62,5 59,5041 1 0 0 1 0 0 52 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1250000 2280000 3530000 95442 94542,0234 6 2

32
PARAGON GROUP 

OF COMPANIES PLC
2012 283,45 76,192 87,7212 0,07 9,3433 0,7035 0,9825 14,2857 48,2143 29,8246 0 0 1 0 0 1 52 ??? ??? 1 1 0 1 1 0 0 17,25 0 0 0 0 520538,9 698163,6 1218700 647972 949,2695 2 3

33
BOVIS HOMES 

GROUP PLC
2012 71,163 13,561 50,3855 0,11 5,4937 4,0444 1,0078 36,4341 51,7857 40,4959 0 1 0 0 0 1 43 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4,41667 0 0 0 0 530407 446528,6 976936 85224 946,9768 3 3

34 KAZAKHMYS PLC 2012 978,97 37,519 -1767,3 0,09 -30,111 -20,908 1,0507 24,031 48,2143 33,0579 0 0 1 0 0 1 41 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5,91667 0 0 0 0 1055880 844950,6 1900830 34923423 5014,6621 1 3

35
THE RESTAURANT 

GROUP PLC
2012 117,79 17,94 59,46 0,15 28,2749 13,925 2,618 9,375 53,5714 23,445 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 727767,7 1201430 1929200 681486 953,6808 4 3

36 ELEMENTIS PLC 2012 127,62 21,665 83,3444 0,06 23,0372 13,0817 2,4273 29,4574 53,5714 35,9504 0 0 1 0 0 1 57 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5,91667 0 0 0 0 577280,1 478599,8 1055880 294912 1297,784 1 3

37 SENIOR PLC 2012 147,99 16,854 86,2018 0,06 23,7271 11,5194 1,8221 17,8295 42,8571 26,0331 0 0 1 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4,75 0 0 0 0 481066,8 349081,8 830149 700000 1016,4976 7 3

38 WH SMITH PLC 2012 164,14 10,941 101,379 0,32 55,082 17,7966 2,3526 34,375 58,9286 43,5407 0 1 0 0 0 1 48 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8,75 1 0 0 0 647589,9 1293950 1941540 634337 1059,8914 4 3

39 HUNTING PLC 2012 203,85 20,017 158,962 0,23 17,0649 10,0187 1,2786 23,2558 53,5714 31,8182 0 0 1 0 0 1 60 0 1 1 1 0 1 0 0 0 11,9167 0 0 0 0 577280,1 865920,2 1443200 1220472 1430,4529 8 3

40 SIG PLC 2012 207,3 6,3783 32,4336 0,04 3,7192 1,8213 1,005 28,6822 57,1429 35,124 0 0 1 0 0 1 59 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4,41667 0 0 0 0 677194 365117,3 1042310 162597 879,8683 7 3

41
INTERNATIONAL 

PERSONAL FINANCE 

PLC

2012 182,76 22,741 91,3813 0,1 21,0661 10,0666 1,7105 32,5581 67,8571 40,9091 1 0 0 1 0 0 48 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0,91667 0 0 0 1 543259,6 435110,7 978370 200000 1145,0204 5 3

42
MICHAEL PAGE 

INTERNATIONAL
2012 99,444 8,1462 44,6387 0,12 19,9991 10,4235 4,1054 6,9767 44,6429 19,4215 0 0 1 0 0 1 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6,66667 0 0 0 0 555077 832615,6 1387690 1567174 1475,695 7 3

43 BTG PLC 2012 88,522 30,852 20,1354 0 3,9178 3,1385 2,3727 26,3566 53,5714 33,8843 0 0 1 0 0 1 51 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7,41667 1 0 0 0 564945,1 282472,5 847418 478308 1341,2083 6 3

44 DIXONS RETAIL PLC 2012 335,74 3,3382 -193,71 0 -58,647 -5,2288 1,3747 11,4583 53,5714 28,7081 0 0 1 0 0 1 46 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,16667 0 1 0 0 135778,9 94092,42 229871 109072 1264,9108 4 3

45 UBM PLC 2012 209,03 21,246 -64,621 0,33 -17,847 -3,3167 2,0612 13,9535 50 26,8595 0 0 1 0 0 1 51 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7,66667 0 0 0 0 789442,9 1203150 1992590 49225 2175,1463 4 3

46 PREMIER OIL PLC 2012 644,34 58,778 196,105 0,06 15,3795 5,7712 1,1937 40,4959 67,8571 48,9627 1 0 0 0 0 1 48 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7,75 0 0 0 0 653757,4 294190,8 947948 1188692 2191,271 8 3

47 DUNELM GROUP PLC 2012 154,71 18,826 98,8487 0,19 40,252 25,8089 6,5017 19,7917 48,2143 28,2297 0 0 1 0 0 1 45 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1,41667 0 0 0 0 493401,8 493401,8 986804 39500 1739,1304 4 3

48 ESSENTRA PLC 2012 157,73 19,28 64,3739 0,15 23,6199 8,8385 2,4892 17,8295 53,5714 29,7521 0 0 1 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1,66667 0 0 0 0 695696,6 521772,4 1217470 254543 1428,7813 7 3

49 REGUS PLC 2012 196,82 12,829 87,435 0,04 13,7924 5,6377 1,3941 2,3256 50 15,7025 0 0 1 0 0 1 52 0 0 1 0 1 1 0 0 0 12,1667 0 0 0 0 696930,1 696930,1 1393860 322744607 1268,3142 7 3

50
BALFOUR BEATTY 

PLC
2012 282,41 2,4148 54,2615 0,17 3,4308 0,761 1,0996 39,5349 67,8571 44,6281 1 0 0 0 0 1 52 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7,91667 0 0 0 0 836316,1 409049,8 1245370 376595 2318,8814 7 3

51
MILLENNIUM & 

COPTHORNE HOTELS 

PLC

2012 198,18 20,916 166,484 0,17 6,3642 4,0157 0,8422 13,9535 46,4286 26,0331 0 0 1 0 0 1 61 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 801778 439127,6 1240910 250270 2017,1352 4 3

52
SPIRAX-SARCO 

ENGINEERING PLC
2012 198,81 24,363 111,04 0,65 21,5646 13,6066 2,9645 19,3798 51,7857 28,9256 0 0 1 0 0 1 59 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4,66667 0 0 0 0 604417,2 191538,6 795956 91232 2178,2823 7 3

53 DCC PLC 2012 294,63 2,2723 130,359 0,86 12,6331 3,3468 1,33 24,031 67,8571 33,8843 0 0 1 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,83333 0 0 0 0 700000 245000 945000 290000 2069,7405 7 3

54
HIKMA 

PHARMACEUTICALS 

PLC

2012 188,89 21,893 78,0683 0,12 12,4681 6,0694 1,9264 11,6279 62,5 30,9917 0 1 0 0 0 1 55 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,41667 0 0 0 0 583644,5 933831,2 1517480 11593445 1844,8749 6 3

55 ROTORK PLC 2012 169,84 26,912 110,145 0,53 36,1971 22,6853 5,672 10,8527 53,5714 26,0331 0 0 1 0 0 1 44 1 0 1 1 1 1 0 0 0 4,58333 0 0 0 0 493401,8 553843,5 1047250 56223 2717,6982 7 3

56 SERCO GROUP PLC 2012 463,32 7,6471 302,508 0,12 23,0177 7,6308 1,474 22,4806 51,7857 32,6446 0 1 0 0 0 1 49 0 1 1 1 0 1 1 0 0 10,5833 0 0 0 0 918344,1 1001910 1920260 917024 3282,0906 7 3
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57
VEDANTA 

RESOURCES PLC
2012 4001,4 34,359 122,289 0,45 3,4788 0,3443 0,9951 75,969 73,2143 73,5537 1 0 0 0 0 1 56 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3,41667 0 0 0 0 98680,36 171457,1 270137 41857 3790,9192 1 3

58
JOHN WOOD GROUP 

PLC
2012 397,89 7,4956 199,996 0,13 12,2626 6,3914 1,523 6,9767 48,2143 19,0083 0 0 1 0 0 1 48 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,08333 0 0 1 0 482372,6 228680,3 711053 1569721 3336,6671 9 3

59
CRODA 

INTERNATIONAL PLC
2012 355,54 27,408 199,658 0,73 53,0559 16,1819 3,9706 47,2868 64,2857 50,4132 1 0 0 0 0 1 44 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0,91667 0 1 0 0 595521,7 357313 952835 95670 4092,4514 1 3

60 INFORMA PLC 2012 625,73 41,168 111,853 0,23 6,7044 3,0184 1,4712 9,3023 57,1429 27,2727 0 1 0 0 0 1 57 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4,75 0 0 0 0 1017910 1005460 2023370 1134162 3330,558 4 3

61 TAYLOR WIMPEY PLC 2012 283,27 11,377 285,243 0,01 12,1049 6,682 1,0313 26,3566 53,5714 35,5372 0 1 0 0 0 1 41 1 0 1 1 1 1 0 1 0 5,41667 0 0 0 0 901691,8 1113850 2015550 897196 2614,3159 3 3

62 AMEC PLC 2012 447,66 8,7302 266,375 0,45 17,6183 8,6869 1,7983 23,2558 67,8571 43,3884 1 0 0 0 0 1 54 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6,16667 0 0 0 0 1110150 948565 2058720 1807023 3711,9949 8 3

63 PERSIMMON PLC 2012 280,31 13,204 209,893 0 8,8808 6,3357 1,1534 33,3333 51,7857 38,843 0 1 0 0 0 1 59 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6,66667 0 0 0 0 837302,9 837302,9 1674610 1147753 2981,5728 3 3

64 HAMMERSON PLC 2012 268,1 60,726 170,677 0,22 3,6311 2,1861 0,9422 44,9612 51,7857 46,6942 1 0 0 0 0 1 46 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3,16667 0 0 0 0 721600,2 769706,8 1491310 177938 4283,8071 5 3

65
THE SAGE GROUP 

PLC
2012 475,3 29,19 360,362 0,12 19,2416 11,3714 2,1287 16,2791 53,5714 30,1653 0 0 1 0 0 1 61 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1,91667 0 0 0 0 873321,2 229431,8 1102750 663360 4363,8345 10 3

66 TATE & LYLE PLC 2012 558,63 13,974 340,092 0,32 26,7762 9,7312 2,0506 12,4031 51,7857 27,686 0 0 1 0 0 1 52 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2,41667 0 0 0 0 863453,2 863453,2 1726910 914860 4372,8634 3 3

67 MONDI PLC 2012 919 15,826 244 0,28 9,461 3,9807 1,216 54,2636 73,2143 56,1983 0 1 0 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 1 0 0 12,9167 0 0 0 0 1013130 612390 1625520 218922 4008,4526 1 3

68
MELROSE 

INDUSTRIES PLC
2012 288,08 15,057 52,4117 0,09 3,5671 1,3715 1,2482 9,3023 53,5714 22,7273 0 0 1 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,58333 0 1 0 0 488089,6 312377,3 800467 9664068 3484,0998 7 3

69 REXAM PLC 2012 827,49 15,561 263,908 0,19 9,2922 3,4276 1,2425 11,6279 62,5 27,2727 1 0 0 0 0 1 50 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 910326,4 975702,1 1886030 168441 4709,7216 7 3

70 TRAVIS PERKINS PLC 2012 446,18 7,4676 320,143 0,31 11,7575 6,0737 1,0684 26,3566 53,5714 33,0579 0 0 1 0 0 1 58 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7,75 0 0 0 0 804245 260269,5 1064510 132190 3278,6449 7 3

71 AGGREKO PLC 2012 766,57 39,262 340,368 0,29 28,6589 14,1691 2,6892 13,9535 53,5714 27,686 0 0 1 0 0 1 53 ??? ??? 1 1 1 1 0 0 0 9,41667 0 0 0 0 799311 62908,73 862220 307600 5746,1948 7 3

72 TUI TRAVEL PLC 2012 861,42 4,9032 167,667 0,14 7,993 1,5616 1,1221 17,8295 57,1429 30,5785 0 1 0 0 0 1 60 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5,25 0 0 0 0 1048480 899224,8 1947700 3774589 3887,1265 4 3

73 SEVERN TRENT PLC 2012 960,61 42,717 279,317 0,93 25,184 2,8917 1,405 34,8837 67,8571 43,3884 0 0 1 0 0 1 50 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4,41667 0 0 0 0 653880,8 188726,2 842607 13429 4617,3138 12 3

74 BUNZL PLC 2012 462,7 7,001 240,847 0,35 23,0824 6,8736 1,9182 24,8062 57,1429 33,0579 0 1 0 0 0 1 58 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7,08333 0 0 0 0 1042310 401259 1443570 312263 4123,4221 7 3

75
THE WEIR GROUP 

PLC
2012 652,09 20,837 388,863 0,47 26,0392 10,177 1,8162 13,9535 51,7857 26,0331 0 0 1 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3,08333 0 0 0 0 848034,4 701351 1549390 207683 4914,5588 7 3

76 IMI PLC 2012 550,26 20,356 284,38 0,4 38,4237 13,3403 2,7989 27,1318 57,1429 36,7769 0 0 1 0 0 1 52 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11,9167 0 0 0 0 912793,4 646356,4 1559150 229198 4340,9478 7 3

77 EASYJET PLC 2012 530,94 11,339 309,819 0,26 14,5756 5,8193 1,1175 9,3023 53,5714 25,2066 0 0 1 0 0 1 51 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2,16667 1 0 0 0 878255,2 1571480 2449740 63540 3729,9359 4 3

78 PETROFAC LTD 2012 673,14 13,678 491,818 0,5 47,5009 12,3631 2,3925 9,3023 48,2143 21,4876 0 0 1 0 0 1 54 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10,9167 0 0 0 0 754068,7 1222540 1976610 62900835 6909,1191 8 3

79
CARNIVAL 

CORPORATION & 

PLC

2012 2600,1 21,727 1009,85 0,78 5,4354 3,3368 1,1635 8,5271 51,7857 21,0744 1 0 0 0 0 1 63 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9,58333 0 0 0 0 705353,8 0 705354 ??? 23531,7329 4 3

80
INTERTEK GROUP 

PLC
2012 467,88 18,469 214,333 0,51 30,171 9,7315 3,3723 22,4806 58,9286 32,2314 1 0 0 0 0 1 63 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7,75 0 0 0 0 847417,6 925128,4 1772550 120906 6133,2153 7 3

81
HARGREAVES 

LANSDOWN PLC
2012 235 66,225 180,08 0,25 83,9278 37,3708 9,3418 9,3023 51,7857 23,5537 0 0 1 0 0 1 40 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1,75 0 0 0 0 518303,8 1505750 2024050 0 3975,4066 5 3

82 SCHRODERS PLC 2012 407,08 23,158 349,247 0,53 14,2616 1,9832 1,1657 4,6512 57,1429 22,314 0 1 0 0 0 1 60 0 1 1 1 0 1 0 0 0 11,0833 0 0 0 0 493401,8 2791420 3284820 402548 5635,8268 5 3

83 GKN PLC 2012 911,35 11,352 591,944 0,09 33,9703 8,4529 1,3549 13,9535 51,7857 27,2727 0 0 1 0 0 1 57 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0,91667 0 1 0 0 864697,5 407336,8 1272034 870232 4596,3886 3 3

84 WHITBREAD PLC 2012 644,4 25,798 373,45 0,71 21,5914 9,8945 1,9408 35,6589 62,5 40,0826 0 0 1 0 0 1 55 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2,33333 0 0 0 0 881441,4 323738,2 1205180 191106 5377,5545 4 3
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85
WM MORRISON 

SUPERMARKETS PLC
2012 1624,8 7,2753 797,621 0,15 12,1765 6,3475 1,0641 34,1085 50 37,6033 0 0 1 0 0 1 44 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2,83333 0 0 0 0 1022580 888123,3 1910700 188183 7605,3293 4 3

86 FRESNILLO PLC 2012 1013 60,338 572,819 0,45 35,8955 24,015 6,8947 30,2326 58,9286 44,6281 0 0 1 0 0 1 47 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0,33333 0 1 0 0 ??? ??? ??? ??? 16302,2429 1 3

87
SMITH & NEPHEW 

PLC
2012 972,74 30,215 567,303 0,2 20,6194 14,0341 2,0801 23,2558 51,7857 29,7521 0 1 0 0 0 1 53 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1,66667 0 0 0 0 1050940 1323180 2374120 37015 7547,5663 6 3

88
LAND SECURITIES 

GROUP PLC
2012 550,65 60,888 654,4 0,37 7,2804 4,7157 0,9212 34,8837 57,1429 40,9091 0 1 0 0 0 1 48 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,75 0 0 1 0 501429,3 366841,4 868271 70740 7806,2089 5 3

89
MARKS & SPENCER 

PLC
2012 1544,9 12,549 572,999 0,21 17,626 6,2893 1,5006 45,8333 67,8571 50,2392 1 0 0 0 0 1 53 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2,66667 0 0 0 0 1202670 409523,5 1612190 147430 7566,9211 4 3

90 KINGFISHER PLC 2012 1176,1 9,023 695,299 0,12 9,5054 5,7757 1,0374 48,9583 58,9286 53,11 0 1 0 0 0 1 53 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3,91667 0 0 0 0 1006540 1254840 2261380 1126423 8285,1523 4 3

91
REED ELSEVIER 

PLC/NV
2012 2329,5 30,886 680,735 0,28 46,879 4,903 1,5822 37,9845 67,8571 49,5868 1 0 0 0 0 1 49 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8,91667 0 0 0 0 1295950 1418420 2714370 616596 9477,0845 4 3

92 PEARSON PLC 2012 1179 18,897 402,028 0,55 5,6067 2,886 1,3437 41,8605 60,7143 50,4132 1 0 0 0 0 1 65 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15,9167 1 0 0 0 1224870 532874 1757740 1550745 11945,9428 4 3

93 EXPERIAN PLC 2012 1675,1 45,581 285,133 0,27 12,3237 4,4896 2,7458 20,155 62,5 38,0165 0 1 0 0 0 1 53 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7,08333 0 0 0 0 1167290 2334580 3501870 1201456 12182,1246 7 3

94 ARM HOLDINGS PLC 2012 279,32 39,262 198,178 0,06 14,1754 11,6172 7,4074 4,6512 62,5 27,2727 1 0 0 0 0 1 51 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11,1667 0 0 0 0 604417,2 768000,9 1372420 1289522 13049,5015 10 3

95
BRITISH SKY 

BROADCASTING 

GROUP PLC

2012 2025,4 23,068 1188,07 0,36 100,102 16,5176 2,8301 28,6822 64,2857 39,2562 1 0 0 0 0 1 50 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4,5 0 0 0 0 1153330 2306650 3459980 296157 15288,8548 4 3

96 SHIRE PLC 2012 1233 34,086 580,065 0,13 21,3148 10,8838 2,7907 21,7054 57,1429 32,6446 0 0 1 0 0 1 57 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4,5 0 0 0 0 1004100 657727,1 1661830 261991 12980,1927 6 3

97
COMPASS GROUP 

PLC
2012 1798,2 8,7548 735,06 0,26 17,9899 6,4914 2,0237 9,3023 51,7857 26,0331 0 0 1 0 0 1 53 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6,25 0 0 0 0 1165660 1282840 2448510 1359403 16404,2446 4 3

98
ASSOCIATED 

BRITISH FOODS PLC
2012 1898,8 12,798 672,102 0,35 9,5838 5,43 1,416 34,1085 62,5 40,9091 0 0 1 0 0 1 48 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7,41667 0 0 0 0 1132360 1065750 2198110 3324369 15238,6854 3 3

99 WPP PLC 2012 2247,3 17,568 1014,57 0,35 12,2114 3,3192 1,1779 41,8605 51,7857 44,2149 0 1 0 0 0 1 67 0 1 1 1 0 1 0 1 0 26,9167 0 0 0 0 1603560 3796730 5400280 18095229 13821,898 4 3

100
ANGLO AMERICAN 

PLC
2012 5978,1 26,71 -1161,8 0,66 -3,8906 -1,9669 1,0647 56,5891 67,8571 65,7025 1 0 0 0 0 1 56 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,75 1 0 0 0 1501180 918960,9 2420140 200488 32423,2263 1 3

101 NATIONAL GRID PLC 2012 6145 34,856 2817,73 0,5 23,5784 4,4982 1,3257 26,3566 62,5 42,562 1 0 0 0 0 1 56 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5,25 0 0 0 0 1197730 1233500 2431240 484560 31477,4348 12 3

102 UNILEVER PLC 2012 8188 15,954 4480 0,97 30,4224 9,5647 2,4578 41,8605 71,4286 47,9339 0 1 0 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3,91667 0 0 0 0 1169000 2406000 3575000 426662 86788,303 3 3

103
BHP BILLITON 

LIMITED & PLC
2012 18403 36,063 8413,45 0,9 15,9316 8,1352 1,5443 55,814 76,7857 60,3306 0 1 0 0 0 1 50 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4,66667 0 0 0 0 1712800 0 1712800 860563 149164,1798 1 3

104 ASTRAZENECA PLC 2012 8294 38,101 4900,28 2,18 26,8054 11,8405 1,6574 52,7132 67,8571 55,3719 0 0 1 0 0 1 53 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0,16667 0 0 0 1 327536,9 265602,7 593140 3500 44605,2771 6 3

105 BG GROUP PLC 2012 7936 53,864 3516,65 0,2 14,4791 7,1374 1,4045 69,4215 67,8571 61,4108 1 0 0 0 0 1 59 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12,1667 0 0 0 0 1520910 0 1520910 1516447 42389,4139 8 3

106 RIO TINTO PLC 2012 12375 31,201 -2326,8 1,3 -6,0159 -2,522 1,4974 48,8372 76,7857 55,3719 0 0 1 0 0 1 55 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5,58333 0 0 0 0 1297250 0 1297250 253042 83641,1555 1 3

107 DIAGEO PLC 2012 4770,5 34,383 3015,68 0,58 39,3695 10,4793 2,6011 48,062 62,5 54,9587 1 0 0 0 0 1 57 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11,75 0 0 0 0 1501180 2246210 3747390 651602 55106,3048 3 3

108 SABMILLER PLC 2012 4454,1 24,697 2543,67 0,78 12,7282 5,8349 2,0921 23,2558 64,2857 41,3223 1 0 0 0 0 1 63 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9,66667 0 0 0 0 1535710 2080920 3616640 1537375 55503,4936 3 3

109
BRITISH AMERICAN 

TOBACCO PLC
2012 7575,6 40,441 4736,78 1,66 49,1208 14,1094 3,0408 51,938 67,8571 53,719 1 0 0 0 0 1 56 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1,75 0 0 0 0 1279760 2660880 3940640 151922 74153,1298 3 3

110
GLAXOSMITHKLINE 

PLC
2012 13091 40,162 5629,63 0,91 65,9587 11,0593 2,438 55,814 57,1429 55,7851 0 1 0 0 0 1 48 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4,58333 0 0 0 0 1274210 1116320 2390530 449987 80573,6735 6 3

111
ROYAL DUTCH 

SHELL PLC
2012 40555 11,156 20693,7 1,34 14,8554 7,5376 1,0919 48,7603 73,2143 55,6017 0 0 1 0 0 1 54 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3,41667 0 0 0 0 1600000 3300000 4900000 289013 168592,6123 8 3

112
VODAFONE GROUP 

PLC
2012 16900 30,971 526,713 0,13 0,5781 0,304 1,1388 47,1545 67,8571 53,4979 1 0 0 0 0 1 51 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3,66667 0 0 0 0 1355620 1279140 2634770 3354896 93333,3601 11 3

CSP CONTROL VARIABLESAZIENDE CFP



166 

Allegato 2 – Informazioni specifiche riguardo i nomi, il tipo di educazione ed il background funzionale degli AD del mio campione di imprese. 

ID NOME ANNO (al 31/12) NAME EDUCATION FUNCTIONAL BACKGROUND ANNO (al 31/12) NAME EDUCATION FUNCTIONAL BACKGROUND ANNO (al 31/12) NAME EDUCATION FUNCTIONAL BACKGROUND

1 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG 2010 Klaus-Dieter Peters ???
Shipping agent/Mamagement functions/Branch Manager/Member of the 

Management Board/Member of the Executive Board/President
2011 Klaus-Dieter Peters ???

Shipping agent/Mamagement functions/Branch Manager/Member of the 

Management Board/Member of the Executive Board/President
2012 Klaus-Dieter Peters ???

Shipping agent/Mamagement functions/Branch Manager/Member of the 

Management Board/Member of the Executive Board/President

2 WACKER CHEMIE AG 2010 Rudolf Staudigl Chemistry Vice President Operations/President and CEO/Member of the Executive Board 2011 Rudolf Staudigl Chemistry Vice President Operations/President and CEO/Member of the Executive Board 2012 Rudolf Staudigl Chemistry Vice President Operations/President and CEO/Member of the Executive Board

3 BILFINGER SE 2010 Herbert Bodner Civil Engineering CEO/Member of the Executive Board 2011 Roland Koch Law
Nessuno (era un giurista poi si è ritirato dalla politica ede è entrato nel mondo 

del business)
2012 Roland Koch Law CEO

4 SYMRISE AG 2010 Heinz-Jürgen Bertram Chemistry

R&D/Global Head of the Aroma Chemicals Division/Global Head of 

Operations/Global Head of Flavor & Nutrition/Member of the Executive 

Board/Member of the Board of Directors/Member of the Advisory Board 

2011 Heinz-Jürgen Bertram Chemistry

R&D/Global Head of the Aroma Chemicals Division/Global Head of 

Operations/Global Head of Flavor & Nutrition/Member of the Executive 

Board/Member of the Board of Directors/Member of the Advisory Board 

2012 Heinz-Jürgen Bertram Chemistry

R&D/Global Head of the Aroma Chemicals Division/Global Head of 

Operations/Global Head of Flavor & Nutrition/Member of the Executive 

Board/Member of the Board of Directors/Member of the Advisory Board 

5 LANXESS AG 2010 Axel C. Heitmann Chemistry/Ph.D.

R&D/Member of the Executive Committee/Member of the Presidium/Member of 

the Board of Management/Member of the Advisory Board/Member of the Board of 

Trustees

2011 Axel C. Heitmann Chemistry/Ph.D.

R&D/Member of the Executive Committee/Member of the Presidium/Member of 

the Board of Management/Member of the Advisory Board/Member of the Board of 

Trustees

2012 Axel C. Heitmann Chemistry/Ph.D.

R&D/Member of the Executive Committee/Member of the Presidium/Member of 

the Board of Management/Member of the Advisory Board/Member of the Board of 

Trustees

6 FRAPORT AG 2010 Stefan Schulte Natural Sciences
CFO/Executive Director/Director Labor Relations/Divisional Director/Member of 

the Executive Committee/Member of the Supervisory Board
2011 Stefan Shulte Natural Sciences

CFO/Executive Director/Director Labor Relations/Divisional Director/Member of 

the Executive Committee/Member of the Supervisory Board
2012 Stefan Shulte Natural Sciences

CFO/Executive Director/Director Labor Relations/Divisional Director/Member of 

the Executive Committee/Member of the Supervisory Board

7 GEA GROUP AG 2010 Jürg Oleas Mechanical Engineering Member of the Executive Board/Director of Industrial Relations 2011 Jürg Oleas Mechanical Engineering Member of the Executive Board/Director of Industrial Relations 2012 Jürg Oleas Mechanical Engineering Member of the Executive Board/Director of Industrial Relations

8 BRENNTAG AG 2010 Stephen Clark ???

Financial/General Management/President/Member of the Board of 

Management/Member of the Audit Committee/Member of the Supervisory 

Board/President and CEO/CFO/Managing Director

2011 Steven Holland Industrial Chemistry
R&D/CEO/Member of the Management Board/COO/Member of the Supervisory 

Board/Member of the Administrative Board
2012 Steven Holland Industrial Chemistry

R&D/CEO/Member of the Management Board/COO/Member of the Supervisory 

Board/Member of the Administrative Board

9 FRESENIUS SE & CO. KGaA 2010 Ulf Mark Schneider
Finance and Accounting/ 

Economics/MBA
Several senior executive positions/CFO 2011 Ulf Mark Schneider

Finance and Accounting/ 

Economics/MBA
Several senior executive positions/CFO 2012 Ulf Mark Schneider

Finance and Accounting/ 

Economics/MBA
Several senior executive positions/CFO

10 CONTINENTAL AG 2010 Elmar Degenhart Mechanical Engineering
Director Operations/Executive Vice President/Member of the Management 

Board/President/CEO
2011 Elmar Degenhart Mechanical Engineering

Director Operations/Executive Vice President/Member of the Management 

Board/President/CEO
2012 Elmar Degenhart Mechanical Engineering

Director Operations/Executive Vice President/Member of the Management 

Board/President/CEO

11 DEUTSCHE POST AG 2010 Frank Appel Chemistry/Neurobiology

Member of the Board of Management/Chairman of the Supervisory Board/Head of 

Logistics Mail International division/Head of Global Business services/Head of 

Corporate services/Managing Director of Corporate Development/Consultant and 

Project Manager/Partner of Member of German Business Management

2011 Frank Appel Chemistry/Neurobiology

Member of the Board of Management/Chairman of the Supervisory Board/Head of 

Logistics Mail International division/Head of Global Business services/Head of 

Corporate services/Managing Director of Corporate Development/Consultant and 

Project Manager/Partner of Member of German Business Management

2012 Frank Appel Chemistry/Neurobiology

Member of the Board of Management/Chairman of the Supervisory Board/Head of 

Logistics Mail International division/Head of Global Business services/Head of 

Corporate services/Managing Director of Corporate Development/Consultant and 

Project Manager/Partner of Member of German Business Management

12 SOCIÉTÉ BIC 2010 Mario Guevara MBA/Chemical Engineering
Executive Vice President/COO/President/General Manager/Director/CFO/Vice 

President of Finance
2011 Mario Guevara MBA/Chemical Engineering

Executive Vice President/COO/President/General Manager/Director/CFO/Vice 

President of Finance
2012 Mario Guevara MBA/Chemical Engineering

Executive Vice President/COO/President/General Manager/Director/CFO/Vice 

President of Finance

13 ARKEMA SA 2010 Thierry Le Hénaff
Engineering/Industrial 

Management
Operational positions/Chairman and CEO/Member of the Executive Committee 2011 Thierry Le Hénaff

Engineering/Industrial 

Management
Operational positions/Chairman and CEO/Member of the Executive Committee 2012 Thierry Le Hénaff

Engineering/Industrial 

Management
Operational positions/Chairman and CEO/Member of the Executive Committee

14 ICADE SA 2010 Serge Grzybowski 
Social Sciences/ 

Administration

Civil Administrator/savings and financial markets/Deputy Managing 

Director/Managing Director/Member of the Executive Board/Chairman/Deputy 

CEO/CEO/Real Estate Advisor/Financial Institutions Director/European Property 

Manager/President

2011 Serge Grzybowski 
Social Sciences/ 

Administration

Civil Administrator/savings and financial markets/Deputy Managing 

Director/Managing Director/Member of the Executive Board/Chairman/Deputy 

CEO/CEO/Real Estate Advisor/Financial Institutions Director/European Property 

Manager/President

2012 Serge Grzybowski 
Social Sciences/ 

Administration

Civil Administrator/savings and financial markets/Deputy Managing 

Director/Managing Director/Member of the Executive Board/Chairman/Deputy 

CEO/CEO/Real Estate Advisor/Financial Institutions Director/European Property 

Manager/President

15 ATOS SE 2010 Thierry Breton Engineering/Military School
Executive Managing Director/Vice Chairman/Chairman and CEO/Project 

Manager/Director of Strategy and Development/Deputy Managing Director
2011 Thierry Breton Engineering/Military School

Executive Managing Director/Vice Chairman/Chairman and CEO/Project 

Manager/Director of Strategy and Development/Deputy Managing Director
2012 Thierry Breton Engineering/Military School

Executive Managing Director/Vice Chairman/Chairman and CEO/Project 

Manager/Director of Strategy and Development/Deputy Managing Director

16 JC DECAUX SA 2010 Jean-François Decaux Business school
Director/CEO/Managing Director/Member of the Supervisory Board/Vice Chairman 

of the Supervisory Board/Chairman of the Board of Directors
2011 Jean-Charles Decaux ???

Director/CEO/Chairman/Managing Director/Acting Director/Chairman of the Board 

of Directors/Vice Chairman of the Board of Directors
2012 Jean-François Decaux Business school

Director/CEO/Managing Director/Member of the Supervisory Board/Vice Chairman 

of the Supervisory Board/Chairman of the Board of Directors

17 SUEZ ENVIRONNEMENT SA 2010 Jean-Louis Chaussade

Engineering/Economics/ 

Social Sciences/ 

Management

Director/Chairman of the Supervisory Board/COO/CEO/Chairman and 

CEO/Executive Vice President/Chairman of the Board of Directors/Member of the 

Management Board

2011 Jean-Louis Chaussade

Engineering/Economics/ 

Social Sciences/ 

Management

Director/Chairman of the Supervisory Board/COO/CEO/Chairman and 

CEO/Executive Vice President/Chairman of the Board of Directors/Member of the 

Management Board

2012 Jean-Louis Chaussade

Engineering/Economics/ 

Social Sciences/ 

Management

Director/Chairman of the Supervisory Board/COO/CEO/Chairman and 

CEO/Executive Vice President/Chairman of the Board of Directors/Member of the 

Management Board

18 ALCATEL-LUCENT SA 2010 Ben Verwaayen
Law and International 

Politics

Business development, HR, public relations/General 

Manager/President/International Vice President/Executive Vice 

President/COO/Vice Chairman of the Management Board/CEO 

2011 Ben Verwaayen
Law and International 

Politics

Business development, HR, public relations/General 

Manager/President/International Vice President/Executive Vice 

President/COO/Vice Chairman of the Management Board/CEO 

2012 Ben Verwaayen
Law and International 

Politics

Business development, HR, public relations/General 

Manager/President/International Vice President/Executive Vice 

President/COO/Vice Chairman of the Management Board/CEO 

19 ACCOR SA 2010 Denis Hennequin
Economics/Corporate and 

Tax Law

Director/Assistant Restaurant Manager/Restaurant Manager/Field Service 

Consultant/Director of Franchising/Director of Operations/Regional Manager/Vice 

President of Operations, Human Resources, Development and Regional 

Coordination/Managing Director/Chairman and CEO

2011 Denis Hennequin
Economics/Corporate and 

Tax Law

Director/Assistant Restaurant Manager/Restaurant Manager/Field Service 

Consultant/Director of Franchising/Director of Operations/Regional Manager/Vice 

President of Operations, Human Resources, Development and Regional 

Coordination/Managing Director/Chairman and CEO

2012 Denis Hennequin
Economics/Corporate and 

Tax Law

Director/Assistant Restaurant Manager/Restaurant Manager/Field Service 

Consultant/Director of Franchising/Director of Operations/Regional Manager/Vice 

President of Operations, Human Resources, Development and Regional 

Coordination/Managing Director/Chairman and CEO

20 TECHNIP SA 2010 Thierry Pilenko Geology/Engineering
Chairman and CEO/management and executive positions/President/Managing 

Director/Member of the Board of Directors/Member of the Supervisory Board
2011 Thierry Pilenko Geology/Engineering

Chairman and CEO/management and executive positions/President/Managing 

Director/Member of the Board of Directors/Member of the Supervisory Board
2012 Thierry Pilenko Geology/Engineering

Chairman and CEO/management and executive positions/President/Managing 

Director/Member of the Board of Directors/Member of the Supervisory Board

21 BUREAU VERITAS SA 2010 Frank Piedelièvre Business School

General Secretary/Deputy CEO/Head of the Foreign Markets 

Department/Development Director/CEO/Head of Operations/Chairman and 

CEO/Chairman of the Management Board/Vice Chairman and CEO/Chairman of 

the Supervisory Board/Director/Manager

2011 Frank Piedelièvre Business School

General Secretary/Deputy CEO/Head of the Foreign Markets 

Department/Development Director/CEO/Head of Operations/Chairman and 

CEO/Chairman of the Management Board/Vice Chairman and CEO/Chairman of 

the Supervisory Board/Director/Manager

2012 Didier Michaud-Daniel
Management/Business 

School

Technical salesperson/sales management/operational support/COO/Sales 

Director/Deputy CEO/CEO/Chairman

22 LAFARGE SA 2010 Bruno Lafont 
Business School/ 

Administration

Finance and international development/Operations Manager/Executive Vice 

President, Finance/President/COO/Member of the Board of Directors/CEO
2011 Bruno Lafont 

Business School/ 

Administration

Finance and international development/Operations Manager/Executive Vice 

President, Finance/President/COO/Member of the Board of Directors/CEO
2012 Bruno Lafont

Business School/ 

Administration

Finance and international development/Operations Manager/Executive Vice 

President, Finance/President/COO/Member of the Board of Directors/CEO

23 ESSILOR INTERNATIONAL SA 2010 Hubert Sagnières  Economics/MBA President of International Marketing/President/COO/Director 2011 Hubert Sagnières  Economics/MBA President of International Marketing/President/COO/Director 2012 Hubert Sagnières  Economics/MBA President of International Marketing/President/COO/Director

24 CARREFOUR SA 2010 Lars Olofsson Business Administration
Product Manager/commercial and marketing functions/Managing 

Director/President/General Manager/CEO/Executive Vice President
2011 Lars Olofsson Business Administration

Product Manager/commercial and marketing functions/Managing 

Director/President/General Manager/CEO/Executive Vice President
2012 Georges Plassat Hospitality Management

Marketing Director/CEO/Managing Director/Vice Chairman of the Management 

Board/Chairman of the Management Board/Executive Director/Chairman and 

CEO/COO

25 KERING 2010 François-Henri Pinault 
Management/Fashion and 

New Technology Sectors

Member of the Executive Board/Deputy CEO/Chairman/Manager of Buying 

Department/Head Manager/CEO/Vice President
2011 François-Henri Pinault 

Management/Fashion and 

New Technology Sectors

Member of the Executive Board/Deputy CEO/Chairman/Manager of Buying 

Department/Head Manager/CEO/Vice President
2012 François-Henri Pinault 

Management/Fashion and 

New Technology Sectors

Member of the Executive Board/Deputy CEO/Chairman/Manager of Buying 

Department/Head Manager/CEO/Vice President

26 VIVENDI SA 2010 Jean-Bernard Lévy

English/Science and 

Engineering/ 

Telecommunicastions

Engineer/Management of senior staff and budgets/Deputy Chief of staff/Director of 

communications satellites/Group Director/Chairman and CEO/Managing 

Partner/Chairman of the Senior Management Team/CEO/Chairman of the 

Executive Board/Chairman of the Supervisory Board/Member of the 

Board/Chairman of the Board/Director/Chairman/Vice Chairman of the 

Supervisory Board/Member of the Steering Committee

2011 Jean-Bernard Lévy

English/Science and 

Engineering/ 

Telecommunications

Engineer/Management of senior staff and budgets/Deputy Chief of staff/Director of 

communications satellites/Group Director/Chairman and CEO/Managing 

Partner/Chairman of the Senior Management Team/CEO/Chairman of the 

Executive Board/Chairman of the Supervisory Board/Member of the 

Board/Chairman of the Board/Director/Chairman/Vice Chairman of the 

Supervisory Board/Member of the Steering Committee

2012 Jean-François Dubos

English/Spanish/Public 

International Law and 

Political Science

Deputy CEO/General Counsel/Senior Executive Vice President/Secretary of the 

Management and Supervisory Boards/CEO/Chairman of the Supervisory 

Board/Chairman of the Board of Directors/Director/Member of the Supervisory 

Board/Director and Member of the Compensation Committee/Vice Chairman of 

the Supervisory Board

27 AIR LIQUIDE SA 2010 Benoît Potier

Engineering/Executive 

training program/ 

Management

Research and Development Engineer/Project Manager and Business 

Developer/Director of Strategic Planning and organization/Deputy Director of 

operations/Executive Vice-President/Chairman/Member of the Supervisory Board 

and Member of the Audit Committee/Member of the Board/CEO/Vice 

President/Director/Vice Chairman

2011 Benoît Potier

Engineering/Executive 

training program/ 

Management

Research and Development Engineer/Project Manager and Business 

Developer/Director of Strategic Planning and organization/Deputy Director of 

operations/Executive Vice-President/Chairman/Member of the Supervisory Board 

and Member of the Audit Committee/Member of the Board/CEO/Vice 

President/Director/Vice Chairman

2012 Benoît Potier

Engineering/Executive 

training program/ 

Management

Research and Development Engineer/Project Manager and Business 

Developer/Director of Strategic Planning and organization/Deputy Director of 

operations/Executive Vice-President/Chairman/Member of the Supervisory Board 

and Member of the Audit Committee/Member of the Board/CEO/Vice 

President/Director/Vice Chairman

28 GROUPE DANONE SA 2010 Franck Riboud Engineering/Technology

Management control/sales and marketing/Head of Sales/General Manager/Head 

of the Development Department/Chairman of the Board of Directors/Chairman of 

the Steering Committee/Director/Member of the Supervisory Board/Chairman and 

Member of the Compensation Committee

2011 Franck Riboud Engineering/ Technology

Management control/sales and marketing/Head of Sales/General Manager/Head 

of the Development Department/Chairman of the Board of Directors/Chairman of 

the Steering Committee/Director/Member of the Supervisory Board/Chairman and 

Member of the Compensation Committee

2012 Franck Riboud Engineering/ Technology

Management control/sales and marketing/Head of Sales/General Manager/Head 

of the Development Department/Chairman of the Board of Directors/Chairman of 

the Steering Committee/Director/Member of the Supervisory Board/Chairman and 

Member of the Compensation Committee

29 EADS NV 2010 Louis Gallois
Business School/ 

Administration

Chairman and CEO/President and CEO/Chairman/Director/CEO/President/Member 

of the Board of Directors
2011 Louis Gallois

Business School/ 

Administration

Chairman and CEO/President and CEO/Chairman/Director/CEO/President/Member 

of the Board of Directors
2012 Thomas Enders

Economics/Political 

Science/History

CEO/Chief of Staff/Director of Corporate Development & Technology/Head of 

Defence Systems/Head of the Defence and Security Systems Division/Co-

CEO/President/Member of the Presidential Board/Member of the Joint Advisory 

Council/Chairman/Member of the Executive Committee/Chairman of the 

Shareholder Committee/Chairman of the Supervisory Board/Member of the Board 

of Directors/Member of the Governing Board/President and CEO/Chairman of the 

Advisory Council

30 EDF SA 2010 Henri Proglio Business School

Chairman and CEO/President/Manager/CEO/Chairman of the Management 

Board/Director/Chairman of the Board of Directors/Chairman/Member of the 

Supervisory Board/Deputy Chairman

2011 Henri Proglio Business School

Chairman and CEO/President/Manager/CEO/Chairman of the Management 

Board/Director/Chairman of the Board of Directors/Chairman/Member of the 

Supervisory Board/Deputy Chairman

2012 Henri Proglio Business School

Chairman and CEO/President/Manager/CEO/Chairman of the Management 

Board/Director/Chairman of the Board of Directors/Chairman/Member of the 

Supervisory Board/Deputy Chairman

31 SANOFI SA 2010 Christopher A. Viehbacher
Commerce/Certified Public 

Account 

Finance/Member of the Board of Directors/Member of the Strategy 

Committee/Chairman/President/Co-Chairman/Chairman of the Executive 

Committee/Chairman of the Global Leadreship Team

2011 Christopher A. Viehbacher
Commerce/Certified Public 

Account 

Finance/Member of the Board of Directors/Member of the Strategy 

Committee/Chairman/President/Co-Chairman/Chairman of the Executive 

Committee/Chairman of the Global Leadreship Team

2012 Christopher A. Viehbacher
Commerce/Certified Public 

Account 

Finance/Member of the Board of Directors/Member of the Strategy 

Committee/Chairman/President/Co-Chairman/Chairman of the Executive 

Committee/Chairman of the Global Leadreship Team

32 PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC 2010 Nigel S. Terrington ???
Tresurer/Finance Director (CFO)/Chairman/Board Member/Deputy 

Chairman/investment banking/Chairman of Consumer Finance Division
2011 Nigel S. Terrington ???

Tresurer/Finance Director (CFO)/Chairman/Board Member/Deputy 

Chairman/investment banking/Chairman of Consumer Finance Division
2012 Nigel S. Terrington ???

Tresurer/Finance Director (CFO)/Chairman/Board Member/Deputy 

Chairman/investment banking/Chairman of Consumer Finance Division

33 BOVIS HOMES GROUP PLC 2010 David Ritchie BA (Hons): Bachelor of Arts
Managing Director/Finance Director (CFO)/Financial Controller/land acquisition, 

planning, construction, marketing and customer service
2011 David Ritchie BA (Hons): Bachelor of Arts

Managing Director/Finance Director (CFO)/Financial Controller/land acquisition, 

planning, construction, marketing and customer service
2012 David Ritchie BA (Hons): Bachelor of Arts

Managing Director/Finance Director (CFO)/Financial Controller/land acquisition, 

planning, construction, marketing and customer service

34 KAZAKHMYS PLC 2010 Oleg Novachuk Applied Mathematics
Finance Director (CFO)/Vice President of Financial Projects/Financial 

Adviser/Deputy Chairman/Chairman
2011 Oleg Novachuk Applied Mathematics

Finance Director (CFO)/Vice President of Financial Projects/Financial 

Adviser/Deputy Chairman/Chairman
2012 Oleg Novachuk Applied Mathematics

Finance Director (CFO)/Vice President of Financial Projects/Financial 

Adviser/Deputy Chairman/Chairman

35 THE RESTAURANT GROUP PLC 2010 Andrew Page Chartered accountant
Finance Director (CFO)/Managing Director/Senior Vice President/Corporate 

Financier/Non Executive Director
2011 Andrew Page Chartered accountant

Finance Director (CFO)/Managing Director/Senior Vice President/Corporate 

Financier/Non Executive Director
2012 Andrew Page Chartered accountant

Finance Director (CFO)/Managing Director/Senior Vice President/Corporate 

Financier/Non Executive Director

36 ELEMENTIS PLC 2010 David Dutro Marketing President/President and COO/Vice President and General Manager 2011 David Dutro Marketing President/President and COO/Vice President and General Manager 2012 David Dutro Marketing President/President and COO/Vice President and General Manager

37 SENIOR PLC 2010 Mark Rollins Chartered accountant Finance Director (CFO)/Chairman/Non Executive Director 2011 Mark Rollins Chartered accountant Finance Director (CFO)/Chairman/Non Executive Director 2012 Mark Rollins Chartered accountant Finance Director (CFO)/Chairman/Non Executive Director
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38 WH SMITH PLC 2010 Kate Swann Business Management Managing Director/Non Executive Director 2011 Kate Swann Business Management Managing Director/Non Executive Director 2012 Kate Swann Business Management Managing Director/Non Executive Director

39 HUNTING PLC 2010 Dennis Proctor
Bachelors degree in 

Business Administration
President/Director/CEO 2011 Dennis Proctor

Bachelors degree in 

Business Administration
President/Director/CEO 2012 Dennis Proctor

Bachelors degree in 

Business Administration
President/Director/CEO

40 SIG PLC 2010 Chris Davies Bachelors of Arts
Management experience of manufacturing, contracting and specialist 

distribution/Managing Director/Member of the Board of Directors/Deputy CEO
2011 Chris Davies Bachelors of Arts

Management experience of manufacturing, contracting and specialist 

distribution/Managing Director/Member of the Board of Directors/Deputy CEO
2012 Chris Davies Bachelors of Arts

Management experience of manufacturing, contracting and specialist 

distribution/Managing Director/Member of the Board of Directors/Deputy CEO

41 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 2010 John Harnett
Business studies/Chartered 

accountant
COO/Finance Director (CFO)/Managing Director 2011 John Harnett

Business studies/Chartered 

accountant
COO/Finance Director (CFO)/Managing Director 2012 Gerard Ryan Chartered accountant

CFO/CEO/Director/Chairman of the Executive Committee/Member of the 

Disclosure and Nomination Committees

42 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 2010 Steve Ingham
BSc in Metallurgy and 

Materials Science

Consultant with Marketing and Sales/Operating Director/Managing Director of 

Marketing and Sales/Retail, Technology, Human Resources and Engineering 

businesses/Executive Director/Managing Director

2011 Steve Ingham
BSc in Metallurgy and 

Materials Science

Consultant with Marketing and Sales/Operating Director/Managing Director of 

Marketing and Sales/Retail, Technology, Human Resources and Engineering 

businesses/Executive Director/Managing Director

2012 Steve Ingham
BSc in Metallurgy and 

Materials Science

Consultant with Marketing and Sales/Operating Director/Managing Director of 

Marketing and Sales/Retail, Technology, Human Resources and Engineering 

businesses/Executive Director/Managing Director

43 BTG PLC 2010 Louise Makin
MBA/Natural Sciences/ 

Metallurgy
Non Executive Director/Vice President/President/Director 2011 Louise Makin

MBA/Natural Sciences/ 

Metallurgy
Non Executive Director/Vice President/President/Director 2012 Louise Makin

MBA/Natural Sciences/ 

Metallurgy
Non Executive Director/Vice President/President/Director

44 DIXONS RETAIL PLC 2010 John Browett Natural Sciences/MBA
Non Executive Director/Operations Development Director/CEO/Group Strategy 

Director
2011 John Browett Natural Sciences/MBA

Non Executive Director/Operations Development Director/CEO/Group Strategy 

Director
2012 Sebastian James MBA/MA Operations Director/Chairman/CEO/Strategy Director

45 UBM PLC 2010 David Levin MBA/MA CEO/COO/CFO/President/Managing Director 2011 David Levin MBA/MA CEO/COO/CFO/President/Managing Director 2012 David Levin MBA/MA CEO/COO/CFO/President/Managing Director

46 PREMIER OIL PLC 2010 Simon Lockett MBA

Business Analyst/Business Development Director/Management of Investor 

Relations/Commercial Manager/Country Manager/Operations Director/Member of 

the Nomination Committee

2011 Simon Lockett MBA

Business Analyst/Business Development Director/Management of Investor 

Relations/Commercial Manager/Country Manager/Operations Director/Member of 

the Nomination Committee

2012 Simon Lockett MBA

Business Analyst/Business Development Director/Management of Investor 

Relations/Commercial Manager/Country Manager/Operations Director/Member of 

the Nomination Committee

47 DUNELM GROUP PLC 2010 Will Adderley Industrial Economics Buying and trading/retailer 2011 Nick Wharton 
Qualified accountant/ 

Finance

Finance/Finance Director (CFO)/Independent Non-Executive Director/Chairman of 

the Audit Committee/Member of the Remuneration and Nominations 

Committees/Non Executive Director

2012 Nick Wharton 
Qualified accountant/ 

Finance

Finance/Finance Director (CFO)/Independent Non-Executive Director/Chairman of 

the Audit Committee/Member of the Remuneration and Nominations 

Committees/Non Executive Director

48 ESSENTRA PLC 2010 Mark Harper ???
General management positions/Managing Director/President/Executive 

Director/Non Executive Director
2011 Colin Day MBA

Accountant/Internal audit, management and project accounts/Finance/mergers 

and acquisitions/senior finance and operational positions/CFO/Non Executive 

Director

2012 Colin Day MBA

Accountant/Internal audit, management and project accounts/Finance/mergers 

and acquisitions/senior finance and operational positions/CFO/Non Executive 

Director

49 REGUS PLC 2010 Mark Dixon
Ha abbandonato l'istruzione 

per viaggiare per il mondo
Retail and wholesale food industry 2011 Mark Dixon

Ha abbandonato l'istruzione 

per viaggiare per il mondo
Retail and wholesale food industry 2012 Mark Dixon

Ha abbandonato l'istruzione 

per viaggiare per il mondo
Retail and wholesale food industry

50 BALFOUR BEATTY PLC 2010 Ian Tyler Chartered accountant Director/COO/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/President 2011 Ian Tyler Chartered accountant Director/COO/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/President 2012 Ian Tyler Chartered accountant Director/COO/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/President

51 MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC 2010 Richard Hartman Business degree Board Director/Managing Director/President 2011 Wong Hong Ren MBA Non Executive Director/Executive Director/Chairman/Non Executive Chairman 2012 Wong Hong Ren MBA Non Executive Director/Executive Director/Chairman/Non Executive Chairman

52 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2010 Mark E. Vernon
BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
President/Director of Operations/COO/Group Vice President 2011 Mark E. Vernon

BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
President/Director of Operations/COO/Group Vice President 2012 Mark E. Vernon

BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
President/Director of Operations/COO/Group Vice President

53 DCC PLC 2010 Tommy Breen

BSc (Economics): Bachelor 

of Science/Chartered 

accountant

Senior management positions/Managing Director/COO/Group Managing 

Director/Member of the Board of Directors
2011 Tommy Breen

BSc (Economics): Bachelor 

of Science/Chartered 

accountant

Senior management positions/Managing Director/COO/Group Managing 

Director/Member of the Board of Directors
2012 Tommy Breen

BSc (Economics): Bachelor 

of Science/Chartered 

accountant

Senior management positions/Managing Director/COO/Group Managing 

Director/Member of the Board of Directors

54 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2010 Said Darwazah Industrial Engineering/MBA
Chairman and CEO/Vice Chairman/Chairman/several executives 

roles/Director/Trustee
2011 Said Darwazah Industrial Engineering/MBA

Chairman and CEO/Vice Chairman/Chairman/several executives 

roles/Director/Trustee
2012 Said Darwazah Industrial Engineering/MBA

Chairman and CEO/Vice Chairman/Chairman/several executives 

roles/Director/Trustee

55 ROTORK PLC 2010 Peter France Electronic engineering
Inside Sales Engineer/Director and General Manager/Managing 

Director/COO/Chairman/Member of the Nomination Commitee
2011 Peter France Electronic engineering

Inside Sales Engineer/Director and General Manager/Managing 

Director/COO/Chairman/Member of the Nomination Commitee
2012 Peter France Electronic engineering

Inside Sales Engineer/Director and General Manager/Managing 

Director/COO/Chairman/Member of the Nomination Commitee

56 SERCO GROUP PLC 2010
Christopher Rajendran 

Hyman
Chartered accountant

European Finance Director (CFO)/Group Company Secretary/Corporate Finance 

Director (CFO)/Group Finance Director (CFO)/Chairman/Trustee/Trustee Director of 

the Board

2011
Christopher Rajendran 

Hyman
Chartered accountant

European Finance Director (CFO)/Group Company Secretary/Corporate Finance 

Director (CFO)/Group Finance Director (CFO)/Chairman/Trustee/Trustee Director of 

the Board

2012
Christopher Rajendran 

Hyman
Chartered accountant

European Finance Director (CFO)/Group Company Secretary/Corporate Finance 

Director (CFO)/Group Finance Director (CFO)/Chairman/Trustee/Trustee Director of 

the Board

57 VEDANTA RESOURCES PLC 2010 MS Mehta
BE (Mechanical): Bachelor of 

Engineering/MBA

CEO/Head of Copper Business/Group Commercial Director/Member of the 

Executive Committee/Member of the HSE Committee
2011 MS Mehta

BE (Mechanical): Bachelor of 

Engineering/MBA

CEO/Head of Copper Business/Group Commercial Director/Member of the 

Executive Committee/Member of the HSE Committee
2012 MS Mehta

BE (Mechanical): Bachelor of 

Engineering/MBA

CEO/Head of Copper Business/Group Commercial Director/Member of the 

Executive Committee/Member of the HSE Committee

58 JOHN WOOD GROUP PLC 2010 Allister G. Langlands

MA (Hons) in Economics/ 

Advanced Management 

Program

Deputy CEO/Group Finance Director (CFO) 2011 Allister G. Langlands

MA (Hons) in Economics/ 

Advanced Management 

Program

Deputy CEO/Group Finance Director (CFO) 2012 Bob Keiller 
Master of engineering 

degree/chartered engineer
Chairman/Co-Chair/Member of the Board/CEO/Group Director

59 CRODA INTERNATIONAL PLC 2010 Mike Humphrey ??? Managing Director/Member of the Nomination Committee 2011 Mike Humphrey ??? Managing Director/Member of the Nomination Committee 2012 Steve Foots BSc in Chemistry

Sales and Marketing/senior management positions/Managing 

Director/President/Chairman of the Group Executive Committee/Member of the 

Nomination, Risk Management and Group SHEQ Steering Committees

60 INFORMA PLC 2010 Peter Rigby Accountant Accountant/Finance Director (CFO)/CEO/Non Executive Chairman 2011 Peter Rigby Accountant Accountant/Finance Director (CFO)/CEO/Non Executive Chairman 2012 Peter Rigby Accountant Accountant/Finance Director (CFO)/CEO/Non Executive Chairman

61 TAYLOR WIMPEY PLC 2010 Peter Redfern Mathematics
Accountant/Sales/Director/CEO/Finance Director (CFO)/Member of the Nomination 

Committee/Trustee
2011 Peter Redfern Mathematics

Accountant/Sales/Director/CEO/Finance Director (CFO)/Member of the Nomination 

Committee/Trustee
2012 Peter Redfern Mathematics

Accountant/Sales/Director/CEO/Finance Director (CFO)/Member of the Nomination 

Committee/Trustee

62 AMEC PLC 2010 Samir Brikho

Engineering degree, Master 

of Science in Thermal 

Technology/Business school 

(Young Managers 

Programme)/Senior 

Executive Programme

Head of Power Systems Division/Member of the Group Executive 

Committee/Chairman/CEO/Senior management roles/Various senior 

positions/Independent Non-Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Director/Co-Chair/Senior Vice President and Managing Director/Chair 

2011 Samir Brikho

Engineering degree, Master 

of Science in Thermal 

Technology/Business school 

(Young Managers 

Programme)/Senior 

Executive Programme

Head of Power Systems Division/Member of the Group Executive 

Committee/Chairman/CEO/Senior management roles/Various senior 

positions/Independent Non-Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Director/Co-Chair/Senior Vice President and Managing Director/Chair 

2012 Samir Brikho

Engineering degree, Master 

of Science in Thermal 

Technology/Business school 

(Young Managers 

Programme)/Senior 

Executive Programme

Head of Power Systems Division/Member of the Group Executive 

Committee/Chairman/CEO/Senior management roles/Various senior 

positions/Independent Non-Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Director/Co-Chair/Senior Vice President and Managing Director/Chair 

63 PERSIMMON PLC 2010 Mike Farley
BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
Member of the Board of Directors/Member of the Risk Committee 2011 Mike Farley

BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
Member of the Board of Directors/Member of the Risk Committee 2012 Mike Farley

BSc (Hons): Bachelor Of 

Science
Member of the Board of Directors/Member of the Risk Committee

64 HAMMERSON PLC 2010 David Atkins
BSc degree: Bachelor of 

Science/Chartered surveyor

Group Property Executive/Chairman/Director and Junior Vice President/Member 

of the Advisory Committee/Executive Director/Member of the Board of 

Directors/Member of the Policy Committee

2011 David Atkins
BSc degree: Bachelor of 

Science/Chartered surveyor

Group Property Executive/Chairman/Director and Junior Vice President/Member 

of the Advisory Committee/Executive Director/Member of the Board of 

Directors/Member of the Policy Committee

2012 David Atkins
BSc degree: Bachelor of 

Science/Chartered surveyor

Group Property Executive/Chairman/Director and Junior Vice President/Member 

of the Advisory Committee/Executive Director/Member of the Board of 

Directors/Member of the Policy Committee

65 THE SAGE GROUP PLC 2010 Paul Walker
Chartered accountant/B.A. in 

Economics

Accountant/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/Acting Managing 

Director/Non Executive Chairman/Chairman/Director
2011 Guy Berruyer Engineering/MBA

CEO/Country Manager/European Managing Director/Director of 

Marketing/Southern European General Manager/Non Executive Director
2012 Guy Berruyer Engineering/MBA

CEO/Country Manager/European Managing Director/Director of 

Marketing/Southern European General Manager/Non Executive Director

66 TATE & LYLE PLC 2010 Javed Ahmed Liberal arts/MBA

Senior management roles/Senior Vice President, Northern Europe/President, 

North America/Executive Vice President, North America, Australia and New 

Zealand/Executive Vice President, Europe/Member of the Nominations Committee

2011 Javed Ahmed Liberal arts/MBA

Senior management roles/Senior Vice President, Northern Europe/President, 

North America/Executive Vice President, North America, Australia and New 

Zealand/Executive Vice President, Europe/Member of the Nominations Committee

2012 Javed Ahmed Liberal arts/MBA

Senior management roles/Senior Vice President, Northern Europe/President, 

North America/Executive Vice President, North America, Australia and New 

Zealand/Executive Vice President, Europe/Member of the Nominations Committee

67 MONDI PLC 2010 David Hathorn

Bachelor of Commerce 

degree/Chartered 

accountant/Chartered 

financial analyst

Divisional Finance Manager/Finance Director (CFO)/General Manager/Chairman 

of the Executive Committee/Member of the Sustainable Development 

Committee/Member of the Executive Committee/Executive Director/Member of the 

Board of Directors

2011 David Hathorn

Bachelor of Commerce 

degree/Chartered 

accountant/Chartered 

financial analyst

Divisional Finance Manager/Finance Director (CFO)/General Manager/Chairman 

of the Executive Committee/Member of the Sustainable Development 

Committee/Member of the Executive Committee/Executive Director/Member of the 

Board of Directors

2012 David Hathorn

Bachelor of Commerce 

degree/Chartered 

accountant/Chartered 

financial analyst

Divisional Finance Manager/Finance Director (CFO)/General Manager/Chairman 

of the Executive Committee/Member of the Sustainable Development 

Committee/Member of the Executive Committee/Executive Director/Member of the 

Board of Directors

68 MELROSE INDUSTRIES PLC 2010 David Roper Chartered accountant
Corporate Finance Division/Member of the Board of Directors/Deputy CEO/Non 

Executive Director/Executive Director
2011 David Roper Chartered accountant

Corporate Finance Division/Member of the Board of Directors/Deputy CEO/Non 

Executive Director/Executive Director
2012 Simon Peckham Solicitor Executive Director/Equity finance division/COO

69 REXAM PLC 2010 Graham Chipchase BA in Chemistry

Financial and operational knowledge/Finance Director (CFO)/Director/Corporate 

Finance Manager/Director of Planning and Financial Control/Non Executive 

Director

2011 Graham Chipchase BA in Chemistry

Financial and operational knowledge/Finance Director (CFO)/Director/Corporate 

Finance Manager/Director of Planning and Financial Control/Non Executive 

Director

2012 Graham Chipchase BA in Chemistry

Financial and operational knowledge/Finance Director (CFO)/Director/Corporate 

Finance Manager/Director of Planning and Financial Control/Non Executive 

Director

70 TRAVIS PERKINS PLC 2010 Geoff Cooper
Chartered management 

accountant

Management consultancy/Finance Director (CFO)/Deputy CEO/Non Executive 

Chairman/Chairman of the Executive Committee
2011 Geoff Cooper

Chartered management 

accountant

Management consultancy/Finance Director (CFO)/Deputy CEO/Non Executive 

Chairman/Chairman of the Executive Committee
2012 Geoff Cooper

Chartered management 

accountant

Management consultancy/Finance Director (CFO)/Deputy CEO/Non Executive 

Chairman/Chairman of the Executive Committee

71 AGGREKO PLC 2010 Rupert Soames ???

CEO/Senior Indipendent Director/Managing Director/Assistant Commercial 

Director/President Director General/Acting Chairman/Director/Non Executive 

Director

2011 Rupert Soames ???

CEO/Senior Indipendent Director/Managing Director/Assistant Commercial 

Director/President Director General/Acting Chairman/Director/Non Executive 

Director

2012 Rupert Soames ???

CEO/Senior Indipendent Director/Managing Director/Assistant Commercial 

Director/President Director General/Acting Chairman/Director/Non Executive 

Director

72 TUI TRAVEL PLC 2010 Peter Long
Chartered management 

accountant

Group Managing Director/CEO/Non Executive Director/Senior Independent Non-

Executive Director
2011 Peter Long

Chartered management 

accountant

Group Managing Director/CEO/Non Executive Director/Senior Independent Non-

Executive Director
2012 Peter Long

Chartered management 

accountant

Group Managing Director/CEO/Non Executive Director/Senior Independent Non-

Executive Director

73 SEVERN TRENT PLC 2010 Tony Wray
BSc (Hons.) degree: 

Bachelor of Science 
Operational and strategic leadership roles/Non Executive Director/Director 2011 Tony Wray

BSc (Hons.) degree: 

Bachelor of Science 
Operational and strategic leadership roles/Non Executive Director/Director 2012 Tony Wray

BSc (Hons.) degree: 

Bachelor of Science 
Operational and strategic leadership roles/Non Executive Director/Director

74 BUNZL PLC 2010 Michael Roney
MBA/Certified Public 

Accountant
Non Executive Director/senior general management positions/President/CEO 2011 Michael Roney

MBA/Certified Public 

Accountant
Non Executive Director/senior general management positions/President/CEO 2012 Michael Roney

MBA/Certified Public 

Accountant
Non Executive Director/senior general management positions/President/CEO
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75 THE WEIR GROUP PLC 2010 Keith Cochrane
Accountancy/Chartered 

accountant

Finance Director (CFO)/CEO/Group Director of Finance/Non Executive 

Director/Member of the Nomination Committee
2011 Keith Cochrane

Accountancy/Chartered 

accountant

Finance Director (CFO)/CEO/Group Director of Finance/Non Executive 

Director/Member of the Nomination Committee
2012 Keith Cochrane

Accountancy/Chartered 

accountant

Finance Director (CFO)/CEO/Group Director of Finance/Non Executive 

Director/Member of the Nomination Committee

76 IMI PLC 2010 Martin J. Lamb Engineering Senior management roles/Non Executive Director 2011 Martin J. Lamb Engineering Senior management roles/Non Executive Director 2012 Martin J. Lamb Engineering Senior management roles/Non Executive Director

77 EASYJET PLC 2010 Carolyn McCall
BA in History and 

Politics/Master in Politics
CEO/Non Executive Director/Chair/President 2011 Carolyn McCall

BA in History and 

Politics/Master in Politics
CEO/Non Executive Director/Chair/President 2012 Carolyn McCall

BA in History and 

Politics/Master in Politics
CEO/Non Executive Director/Chair/President

78 PETROFAC LTD 2010 Ayman Asfari
MSc in Civil and Urban 

Engineering

Consulting engineer/Managing Director/CEO/Member of the Board of 

Trustees/Member of the Nominations Committee/Chairman
2011 Ayman Asfari

MSc in Civil and Urban 

Engineering

Consulting engineer/Managing Director/CEO/Member of the Board of 

Trustees/Member of the Nominations Committee/Chairman
2012 Ayman Asfari

MSc in Civil and Urban 

Engineering

Consulting engineer/Managing Director/CEO/Member of the Board of 

Trustees/Member of the Nominations Committee/Chairman

79 CARNIVAL CORPORATION & PLC 2010 Micky Arison

Ha lasciato l'università per 

lavorare nell'azienda di 

famiglia

Sales department/Reservations Manager/Vice President/President/Director 2011 Micky Arison

Ha lasciato l'università per 

lavorare nell'azienda di 

famiglia

Sales department/Reservations Manager/Vice President/President/Director 2012 Micky Arison

Ha lasciato l'università per 

lavorare nell'azienda di 

famiglia

Sales department/Reservations Manager/Vice President/President/Director

80 INTERTEK GROUP PLC 2010 Wolfhart Hauser
Masters degree in medicine/ 

Doctorate in Technology

Non Executive Director/CEO and President/Chairman/various research 

activities/Member of the Supervisory Board
2011 Wolfhart Hauser

Masters degree in medicine/ 

Doctorate in Technology

Non Executive Director/CEO and President/Chairman/various research 

activities/Member of the Supervisory Board
2012 Wolfhart Hauser

Masters degree in medicine/ 

Doctorate in Technology

Non Executive Director/CEO and President/Chairman/various research 

activities/Member of the Supervisory Board

81 HARGREAVES LANSDOWN PLC 2010 Peter Hargreaves
Grammar school/Chartered 

Accountant
Computer salesman/Non Executive Director 2011 Ian Gorham

BSc degree in Economics/ 

Chartered Accountant
COO/Head of Financial Services/strategic and operational matters 2012 Ian Gorham

BSc degree in Economics/ 

Chartered Accountant
COO/Head of Financial Services/strategic and operational matters

82 SCHRODERS PLC 2010 Michael Dobson Modern languages
Non Executive Director/CEO/Member of the Board of Managing 

Directors/Chairman of the Investment Board/Member of the Advisory Committee
2011 Michael Dobson Modern languages

Non Executive Director/CEO/Member of the Board of Managing 

Directors/Chairman of the Investment Board/Member of the Advisory Committee
2012 Michael Dobson Modern languages

Non Executive Director/CEO/Member of the Board of Managing 

Directors/Chairman of the Investment Board/Member of the Advisory Committee

83 GKN PLC 2010 Kevin Smith
1st Class BA Honours Degree 

in business studies

Contracts Officer/Commercial Director/Managing Director/Non Executive 

Director/Co-Chairman
2011 Kevin Smith

1st Class BA Honours Degree 

in business studies

Contracts Officer/Commercial Director/Managing Director/Non Executive 

Director/Co-Chairman
2012 Nigel Stein

BSc Degree in Engineering 

Science

Commercial, general management and financial roles/Finance Director 

(CFO)/CEO/Senior financial positions/Non Executive Director/President

84 WHITBREAD PLC 2010 Andy Harrison Economics degree
CEO/Managing Director/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/Chairman 

of the Audit Committee
2011 Andy Harrison Economics degree

CEO/Managing Director/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/Chairman 

of the Audit Committee
2012 Andy Harrison Economics degree

CEO/Managing Director/Finance Director (CFO)/Non Executive Director/Chairman 

of the Audit Committee

85 WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 2010 Dalton Philips MBA
Store manager/COO/CEO/Member of the Board’s Nomination Committee and 

Corporate Compliance and Responsibility Committee/Non Executive Director
2011 Dalton Philips MBA

Store manager/COO/CEO/Member of the Board’s Nomination Committee and 

Corporate Compliance and Responsibility Committee/Non Executive Director
2012 Dalton Philips MBA

Store manager/COO/CEO/Member of the Board’s Nomination Committee and 

Corporate Compliance and Responsibility Committee/Non Executive Director

86 FRESNILLO PLC 2010 Jaime Lomelín

Bachelor of science degree 

in Chemical Engineering/ 

Business administration

Group Vice President/CEO/Member of the Board of Trustees/Alternate 

Director/Chairman of the Board of Trustees/Director
2011 Jaime Lomelín

Bachelor of science degree 

in Chemical Engineering/ 

Business administration

Group Vice President/CEO/Member of the Board of Trustees/Alternate 

Director/Chairman of the Board of Trustees/Director
2012 Octavio Alvídrez

Degree in Mining 

Engineering/MBA

General Manager/senior operational and financial positions/Treasurer/Head of 

Investor Relations/Head of Procurement

87 SMITH & NEPHEW PLC 2010 David J. Illingworth
BS in Biomedical 

Engineering

President/Director and COO/Member of the Nominations 

Committee/CEO/Chairman/Member of the Corporate Advisory Council/Member of 

Financial Advisory Board

2011 Olivier Bohuon 

Bachelor's degree in 

Pharmacy and Finance/MBA/ 

Doctorate in Pharmacy

CEO/Executive Vice President/Senior Vice President/Director/President and 

CEO/Marketing Director/Operations Director/Member of Supervisory 

Board/Member of the Nominations Committee

2012 Olivier Bohuon 

Bachelor's degree in 

Pharmacy and Finance/MBA/ 

Doctorate in Pharmacy

CEO/Executive Vice President/Senior Vice President/Director/President and 

CEO/Marketing Director/Operations Director/ Member of Supervisory 

Board/Member of the Nominations Committee

88 LAND SECURITIES GROUP PLC 2010 Francis Salway Chartered surveyor Investment Director/COO/Non Executive Director/President 2011 Francis Salway Chartered surveyor Investment Director/COO/Non Executive Director/President 2012 Robert Noel
Bachelor of Science/ 

Chartered surveyor
Managing Director/Property Director/Director/Trustee/Chairman

89 MARKS & SPENCER PLC 2010 Marc Bolland

Bachelors degree in 

Hospitality Management/ 

MBA

CEO/COO/Management positions/Marketing roles/Non Executive 

Director/Managing Director
2011 Marc Bolland

Bachelors degree in 

Hospitality Management/ 

MBA

CEO/COO/Management positions/Marketing roles/Non Executive 

Director/Managing Director
2012 Marc Bolland

Bachelors degree in 

Hospitality Management/ 

MBA

CEO/COO/Management positions/Marketing roles/Non Executive 

Director/Managing Director

90 KINGFISHER PLC 2010 Ian Cheshire Economics and law
Executive Assistant/Strategy Director/CEO/Group Commercial Director/Non 

Executive Director
2011 Ian Cheshire Economics and law

Executive Assistant/Strategy Director/CEO/Group Commercial Director/Non 

Executive Director
2012 Ian Cheshire Economics and law

Executive Assistant/Strategy Director/CEO/Group Commercial Director/Non 

Executive Director

91 REED ELSEVIER PLC/NV 2010 Erik Engstrom
BSc in Economics/MSc in 

Technology/MBA
CEO/President and COO/President and CEO/Consultant/Non Executive Director 2011 Erik Engstrom

BSc in Economics/MSc in 

Technology/MBA
CEO/President and COO/President and CEO/Consultant/Non Executive Director 2012 Erik Engstrom

BSc in Economics/MSc in 

Technology/MBA
CEO/President and COO/President and CEO/Consultant/Non Executive Director

92 PEARSON PLC 2010 Marjorie Scardino
BA in French and 

psychology/Law degree

Business, legal and publishing experienceCEO/Non Executive Director/Vice 

Chairman/Member of the Nomination Committee
2011 Marjorie Scardino

BA in French and 

psychology/Law degree

Business, legal and publishing experienceCEO/Non Executive Director/Vice 

Chairman/Member of the Nomination Committee
2012 Marjorie Scardino

BA in French and 

psychology/Law degree

Business, legal and publishing experienceCEO/Non Executive Director/Vice 

Chairman/Member of the Nomination Committee

93 EXPERIAN PLC 2010 Don Robert
BSc degree in Business 

Administration

Non Executive Director/CEO/Director and Trustee/Various senior 

roles/President/Director/Chairman
2011 Don Robert

BSc degree in Business 

Administration

Non Executive Director/CEO/Director and Trustee/Various senior 

roles/President/Director/Chairman
2012 Don Robert

BSc degree in Business 

Administration

Non Executive Director/CEO/Director and Trustee/Various senior 

roles/President/Director/Chairman

94 ARM HOLDINGS PLC 2010 Warren East
Degree in Engineering/ 

chartered engineer

Vice President of Business Operations/COO/Non-Executive Director/Chairman of 

the Audit Committee
2011 Warren East

Degree in Engineering/ 

chartered engineer

Vice President of Business Operations/COO/Non-Executive Director/Chairman of 

the Audit Committee
2012 Warren East

Degree in Engineering/ 

chartered engineer

Vice President of Business Operations/COO/Non-Executive Director/Chairman of 

the Audit Committee

95 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 2010 Jeremy Darroch Economics
CFO/Non Executive Director/Member of the Audit, Remuneration and Nomination 

Commitees/Council Member/Chairman of the Audit Committee/Board Member
2011 Jeremy Darroch Economics

CFO/Non Executive Director/Member of the Audit, Remuneration and Nomination 

Commitees/Council Member/Chairman of the Audit Committee/Board Member
2012 Jeremy Darroch Economics

CFO/Non Executive Director/Member of the Audit, Remuneration and Nomination 

Commitees/Council Member/Chairman of the Audit Committee/Board Member

96 SHIRE PLC 2010 Angus Russell Chartered accountant

CFO/Chairman of the Leaderschip Team/extensive finance, risk management, 

strategic and operational experience/Non Executive Director/Vice President, 

Corporate Finance/Group Treasurer

2011 Angus Russell Chartered accountant

CFO/Chairman of the Leaderschip Team/extensive finance, risk management, 

strategic and operational experience/Non Executive Director/Vice President, 

Corporate Finance/Group Treasurer

2012 Angus Russell Chartered accountant

CFO/Chairman of the Leaderschip Team/extensive finance, risk management, 

strategic and operational experience/Non Executive Director/Vice President, 

Corporate Finance/Group Treasurer

97 COMPASS GROUP PLC 2010 Richard Cousins

BSc degree: Bachelor of 

Science/MSc in Operational 

Research

Operational research/Corporate Planning Manager/Planning/Managing 

Director/Group Financial Controller/President/CEO/Non Executive 

Director/Member of Corporate Responsibility, Executive, General Business and 

Nomination Committees/Member of the Advisory Board

2011 Richard Cousins

BSc degree: Bachelor of 

Science/MSc in Operational 

Research

Operational research/Corporate Planning Manager/Planning/Managing 

Director/Group Financial Controller/President/CEO/Non Executive 

Director/Member of Corporate Responsibility, Executive, General Business and 

Nomination Committees/Member of the Advisory Board

2012 Richard Cousins

BSc degree: Bachelor of 

Science/MSc in Operational 

Research

Operational research/Corporate Planning Manager/Planning/Managing 

Director/Group Financial Controller/President/CEO/Non Executive 

Director/Member of Corporate Responsibility, Executive, General Business and 

Nomination Committees/Member of the Advisory Board

98 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2010 George G. Weston
MA in Philosophy, Politics 

and Economics/MBA
Managing Director/CEO/Non Executive Director/Trustee 2011 George G. Weston

MA in Philosophy, Politics 

and Economics/MBA
Managing Director/CEO/Non Executive Director/Trustee 2012 George G. Weston

MA in Philosophy, Politics 

and Economics/MBA
Managing Director/CEO/Non Executive Director/Trustee

99 WPP PLC 2010 Martin Sorrell MBA

Finance Director (CFO)/Director/Non Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Chairman of the Global Advisory Board/Member of the Board of 

Directors/Chair

2011 Martin Sorrell MBA

Finance Director (CFO)/Director/Non Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Chairman of the Global Advisory Board/Member of the Board of 

Directors/Chair

2012 Martin Sorrell MBA

Finance Director (CFO)/Director/Non Executive Director/Member of the Advisory 

Board/Chairman of the Global Advisory Board/Member of the Board of 

Directors/Chair

100 ANGLO AMERICAN PLC 2010 Cynthia Carroll
BSc in Geology/MSc degree 

in Geology/MBA

Director/Member of the Board of Directors/Chairman the Group Management 

Committee and the Executive Committee/Non Executive Director/President and 

CEO

2011 Cynthia Carroll
BSc in Geology/MSc degree 

in Geology/MBA

Director/Member of the Board of Directors/Chairman the Group Management 

Committee and the Executive Committee/Non Executive Director/President and 

CEO

2012 Cynthia Carroll
BSc in Geology/MSc degree 

in Geology/MBA

Director/Member of the Board of Directors/Chairman the Group Management 

Committee and the Executive Committee/Non Executive Director/President and 

CEO

101 NATIONAL GRID PLC 2010 Steve Holliday BSc in Mining Engineering

Group Director/Executive Director/senior positions/Non Executive 

Director/Chairman/Member of the Board of Trustees/Operations 

Manager/International Director/CEO/Engineer/Contract Management/Chairman of 

the Executive Committee

2011 Steve Holliday BSc in Mining Engineering

Group Director/Executive Director/senior positions/Non Executive 

Director/Chairman/Member of the Board of Trustees/Operations 

Manager/International Director/CEO/Engineer/Contract Management/Chairman of 

the Executive Committee

2012 Steve Holliday BSc in Mining Engineering

Group Director/Executive Director/senior positions/Non Executive 

Director/Chairman/Member of the Board of Trustees/Operations 

Manager/International Director/CEO/Engineer/Contract Management/Chairman of 

the Executive Committee

102 UNILEVER PLC 2010 Paul Polman

BBA (Bachelor of Business 

Administration)/MA in 

Economics/MBA in Finance 

and International Marketing

Cost Analyst/Managing Director/President/Group President Europe/CFO/Executive 

Vice President and Zone Director for the Americas/Member of the Board of 

Directors/Chairman/Co-Chair/Counsellor/Trustee/Non Executive Director

2011 Paul Polman

BBA (Bachelor of Business 

Administration)/MA in 

Economics/MBA in Finance 

and International Marketing

Cost Analyst/Managing Director/President/Group President Europe/CFO/Executive 

Vice President and Zone Director for the Americas/Member of the Board of 

Directors/Chairman/Co-Chair/Counsellor/Trustee/Non Executive Director

2012 Paul Polman

BBA (Bachelor of Business 

Administration)/MA in 

Economics/MBA in Finance 

and International Marketing

Cost Analyst/Managing Director/President/Group President Europe/CFO/Executive 

Vice President and Zone Director for the Americas/Member of the Board of 

Directors/Chairman/Co-Chair/Counsellor/Trustee/Non Executive Director

103 BHP BILLITON LIMITED & PLC 2010 Marius Kloppers

Bachelor of Chemical 

Engineering/PhD (Materials 

Science)/MBA

Executive Director/Chairman of the Management Committee/Management 

Consultant/Chief Commercial Officer/Chief Marketing Officer/COO/CEO/General 

Manager/Deputy Chairman

2011 Marius Kloppers

Bachelor of Chemical 

Engineering/PhD (Materials 

Science)/MBA

Executive Director/Chairman of the Management Committee/Management 

Consultant/Chief Commercial Officer/Chief Marketing Officer/COO/CEO/General 

Manager/Deputy Chairman

2012 Marius Kloppers

Bachelor of Chemical 

Engineering/PhD (Materials 

Science)/MBA

Executive Director/Chairman of the Management Committee/Management 

Consultant/Chief Commercial Officer/Chief Marketing Officer/COO/CEO/General 

Manager/Deputy Chairman

104 ASTRAZENECA PLC 2010 David Brennan Business Administration
Director/President/Member of the Executive Board/Chairman/President and 

CEO/Sales and Marketing/Executive Director
2011 David Brennan Business Administration

Director/President/Member of the Executive Board/Chairman/President and 

CEO/Sales and Marketing/Executive Director
2012 Pascal Soriot

Veterinary Medicine/ 

Business School (MBA)
General Manager/COO/CEO/Executive Director

105 BG GROUP PLC 2010 Frank Chapman
BSc in Mechanical 

Engineering

General Manager/Project Manager/economic, strategic and project management 

roles/Engineer/Managing Director/President/Member of Chairman's, Finance, 

Group Executive and Sustainability Committees/Non Executive Director/Director

2011 Frank Chapman
BSc in Mechanical 

Engineering

General Manager/Project Manager/economic, strategic and project management 

roles/Engineer/Managing Director/President/Member of Chairman's, Finance, 

Group Executive and Sustainability Committees/Non Executive Director/Director

2012 Frank Chapman
BSc in Mechanical 

Engineering

General Manager/Project Manager/economic, strategic and project management 

roles/Engineer/Managing Director/President/Member of Chairman's, Finance, 

Group Executive and Sustainability Committees/Non Executive Director/Director

106 RIO TINTO PLC 2010 Tom Albanese

BSc (Mineral 

Economics)/MSc (Mining 

Engineering)

Several managerial positions/Member of the Boards of 

Directors/Director/CEO/Director/Member of the Executive Committee/Member of 

the Board of Visitors

2011 Tom Albanese

BSc (Mineral 

Economics)/MSc (Mining 

Engineering)

Several managerial positions/Member of the Boards of 

Directors/Director/CEO/Director/Member of the Executive Committee/Member of 

the Board of Visitors

2012 Tom Albanese

BSc (Mineral 

Economics)/MSc (Mining 

Engineering)

Several managerial positions/Member of the Boards of 

Directors/Director/CEO/Director/Member of the Executive Committee/Member of 

the Board of Visitors

107 DIAGEO PLC 2010 Paul S. Walsh Accounting and Economics

Financial Planner/Account Manager/Sales and Marketing/CFO/CEO/Chairman and 

President/Member of the Board of Directors/COO/Non Executive 

Director/Chairman of the Governors/Council Member/Chairman/Member of the 

Advisory Group

2011 Paul S. Walsh Accounting and Economics

Financial Planner/Account Manager/Sales and Marketing/CFO/CEO/Chairman and 

President/Member of the Board of Directors/COO/Non Executive 

Director/Chairman of the Governors/Council Member/Chairman/Member of the 

Advisory Group

2012 Paul S. Walsh Accounting and Economics

Financial Planner/Account Manager/Sales and Marketing/CFO/CEO/Chairman and 

President/Member of the Board of Directors/COO/Non Executive 

Director/Chairman of the Governors/Council Member/Chairman/Member of the 

Advisory Group

108 SABMILLER PLC 2010 Graham Mackay

BSc (Engineering) 

degree/BCom (Bachelor of 

Commerce) degree

Group managing Director/CEO/Senior independent Non-Executive 

Director/Director/Executive Chairman
2011 Graham Mackay

BSc (Engineering) 

degree/BCom (Bachelor of 

Commerce) degree

Group managing Director/CEO/Senior independent Non-Executive 

Director/Director/Executive Chairman
2012 Graham Mackay

BSc (Engineering) 

degree/BCom (Bachelor of 

Commerce) degree

Group managing Director/CEO/Senior independent Non-Executive 

Director/Director/Executive Chairman

109 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2010 Paul Adams ???

Regional Director, Asia-Pacific/Regional Director, Europe/Deputy Managing 

Director/Managing Director/Executive Director/CEO/Chairman of Management 

Board/European Vice President of Marketing/Area Vice President/Director/Senior 

Indipendent Non Executive Director/Non Executive Director

2011 Nicandro Durante

Bachelor's degree in 

Finance, Economics and 

Business Administration

COO/Regional Director for Africa and Middle East/Member of the Management 

Board/senior general management roles/President/senior international finance 

and management roles

2012 Nicandro Durante

Bachelor's degree in 

Finance, Economics and 

Business Administration

COO/Regional Director for Africa and Middle East/Member of the Management 

Board/senior general management roles/President/senior international finance 

and management roles

110 GLAXOSMITHKLINE PLC 2010 Andrew Witty BA in Economics

Management Trainee/Director of Pharmacy and Distribution/Director of Business 

Development/International Product Manager/Managing Director/Area 

Director/Vice President and General Manager of Marketing/economic 

adviser/President/Member of the Advisory Board/Member of the Audit 

Committee/Board Member/Lead Non-Executive Board Member

2011 Andrew Witty BA in Economics

Management Trainee/Director of Pharmacy and Distribution/Director of Business 

Development/International Product Manager/Managing Director/Area 

Director/Vice President and General Manager of Marketing/economic 

adviser/President/Member of the Advisory Board/Member of the Audit 

Committee/Board Member/Lead Non-Executive Board Member

2012 Andrew Witty BA in Economics

Management Trainee/Director of Pharmacy and Distribution/Director of Business 

Development/International Product Manager/Managing Director/Area 

Director/Vice President and General Manager of Marketing/economic 

adviser/President/Member of the Advisory Board/Member of the Audit 

Committee/Board Member/Lead Non-Executive Board Member

111 ROYAL DUTCH SHELL PLC 2010 Peter Voser
Business Administration 

degree

Finance and business roles/CFO/Executive Committee Member/Director/Member 

of the Board of Directors/Managing Director/Member of the Supervisory Board
2011 Peter Voser

Business Administration 

degree

Finance and business roles/CFO/Executive Committee Member/Director/Member 

of the Board of Directors/Managing Director/Member of the Supervisory Board
2012 Peter Voser

Business Administration 

degree

Finance and business roles/CFO/Executive Committee Member/Director/Member 

of the Board of Directors/Managing Director/Member of the Supervisory Board

112 VODAFONE GROUP PLC 2010 Vittorio Colao Business Degree/MBA
COO/Regional COO/Member of the Board of Directors/CEO/Deputy CEO/Member of 

the International Advisory Board/Member of the Steering Committee
2011 Vittorio Colao Business Degree/MBA

COO/Regional COO/Member of the Board of Directors/CEO/Deputy CEO/Member of 

the International Advisory Board/Member of the Steering Committee
2012 Vittorio Colao Business Degree/MBA

COO/Regional COO/Member of the Board of Directors/CEO/Deputy CEO/Member of 

the International Advisory Board/Member of the Steering Committee
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Allegato 3 – Elenco completo di tutte le 86 variabili di partenza di Bloomberg. Quelle evidenziate in giallo sono le uniche della lista di cui ho trovato tutti i dati per l’intero campione. 
 

TOT_STK_AWD_GIVEN_TO_CEO_&_EQUIV
Total amount of stock the company awarded to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

IS_OPER_INC

Operating Income (Losses):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Operating income is calculated using the following formula:                                                                                                                                                                                                                                                                 

Net Sales + Other Operating Income (not available in the U.S.) - Cost of Goods Sold (COGS) - Selling, General & Administrative Expenses (SG&A).                                                                                                                                        

This field is synonymous with RR002 EBIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

The reported operating income (loss) is adjusted to correct for non-operating gains and expenses that are included.  Non-operating gains include dividend and interest receivable/income, profits on sale of fixed 

assets/investments, foreign currency gains, share of associates' net profits.  Non-operating expenses include interest expenses, finance charges, borrowing costs, loss on sales of fixed assets/investments, foreign 

currency losses, share of associates net losses.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) is calculated using the following formula:

Operating Income (IS033) + Depreciation & Amortization (CF011)

Note: Depreciation & Amortization is taken from the cash flow statement 

For REITs, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization is calculated as follows:

Operating Income + Provision for Loan Losses + Depreciation Expense + Interest Expense

For utilities, EBITDA includes amortization of nuclear fuel. 

Available for industrial, financial, utility and REIT and Muni Revenue formats.

In the financial format, EBITDA is calculated as Operating Income (IS033) + Interest Expense (IS022) + Depreciation & Amortization (CF011).  This ratio may not be meaningful for companies in the financial format where 

interest is a major component of revenue.

Equity Index: 

EBITDA per Share, calculated by summing Trailing 12 Month EBITDA Per Share (RR856, TRAIL_12M_EBITDA_PER_SHARE) of the member companies times the shares in the index, divided by the index divisor.

EBITDA_MARGIN Calculated as trailing twelve month EBITDA divided by trailing twelve month sales, times 100.

Returns the latest reported annual dividend per share.  Override fields Equity Fundamental Year (DS324, EQY_FUND_YEAR) and Fundamental Period (DS323, FUND_PER) can be used to retrieve interim data. For companies 

where the dividend frequency and the reporting frequency don't match, this field may not be available for interim periods.

Dividend Per Share:

In North America, South America and Japan, this field includes the sum of regular cash and special cash dividends per share.  In Europe, Middle East, Asia, and Pacific region this field is based only on the regular cash 

dividends per share and excludes memorial and special cash dividends.

For all regions, this field excludes returns of capital and in-specie dividend payments.

For dividend history including interim dividends, also see DV022 and DV023. 

This field is not populated for multiple shares companies with different dividends from each class. Please refer to Dividend Per Share Ind Annual - Gross (DV039, EQY_IND_DPS_ANNUAL_GROSS) to view the dividend per 

each class of shares of multiple-share companies. 

Brazil:

Computed based on the quotation lot of the Company. Some Brazilian companies trade in lots of one thousand shares.

South Africa:

May include capitalization awards and scrip options of cash dividends.

Net Income (Losses):

The profit after all expenses have been deducted.

Includes the effects of all one-time, non-recurring, and extraordinary gains, losses, or charges.

South Africa:
Also known as attributable income.

Return on Equity (ROE, in percentage) measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested.  Calculated as:

(T12 Net Income Available for Common Shareholders / Average Total Common Equity) * 100

Where:

T12 Net Income Available for Common Shareholders is T0089, TRAIL_12M_NET_INC_AVAI_COM_SHARE 

Average Total Common Equity is the average of the beginning balance and ending balance of RR010, TOT_COMMON_EQY

If either the beginning or ending total common equity is negative, ROE will not be calculated.

Indicates how effectively a company uses the sources of capital (equity and debt) invested in its operations. Average Invested Capital is the average of the beginning and ending balance of Total Invested Capital (RX215, 

TOTAL_INVESTED_CAPITAL). It is computed as:

100 x (T12M Net operating profit after tax / Average invested capital)

Where,

T12M Net operating profit after tax is RX216, TRAIL_12M_NET_OP_PROF_AFTER_TAX and Invested capital is RX215, TOTAL_INVESTED_CAPITAL

ROIC will not compute if:

    1. The year-over-year average of invested capital is negative.

    2. Effective Tax Rate (RR037, EFF_TAX_RATE) or Trailing 12 Months Effective Tax Rate (RR712, TRAIL_12M_EFF_TAX_RT) is not available.

The calculation of this field includes only the basic adjustments listed under RX214, NET_OPER_PROFIT_AFTER_TAX and RX215, TOTAL_INVESTED_CAPITAL and therefore may not show the same value as WACC Return on 

Invested Capital (VM013, WACC_RETURN_ON_INV_CAPITAL).

Research and development expenditures incurred in the fiscal period.

This figure may or may not be gross of government grants, subsidies, tax credits as this depends on the company disclosure.  For Jordan, Kuwait, and Oman, this field includes University Fees and Personnel Training 

Expenses.

Available for industrial and utilities format.

RETURN_COM_EQY

RETURN_ON_INV_CAPITAL

IS_RD_EXPEND

EBITDA

EQY_DPS

NET_INCOME
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BOARD_SIZE
Number of Directors on the company's board, as reported by the company. Full time Directors only. Deputy members of the Board will not be counted. Europe: Where the company has a Supervisory Board and a 

Management Board, this is the number of Directors on the Supervisory Board. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

#_OF_NON_EXECUTIVE_DIR_ON_BRD
Number of non-executive directors on the company board of directors, as of the fiscal year end wherever available, otherwise as at date of latest filing. Includes outside directors in those markets where applicable. Where 

the company has a two-tier board, this field refers to shareholder representatives on the supervisory board. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

CEO_DUALITY
Indicates whether the company's Chief Executive Officer is also Chairman of the Board, as reported by the company. "N" indicates the two roles are separate. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) 

group of fields.

%_WOMEN_ON_BOARD
Percentage of Women on the Board of Directors, as reported by the company. Europe: Where the company has a Supervisory Board and a Management Board, this is the Percentage of Women on the Supervisory Board. 

Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

BOARD_AVERAGE_AGE Average age of the members of the board. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

INDEPENDENT_DIRECTORS
Number of Independent Directors on the company's board, as reported by the company. Independence is defined according to the company's own criteria. Europe: Where the company has a Supervisory Board and a 

Management Board, this is the number of Independent Directors on the Supervisory Board. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

FEMALE_CEO_OR_EQUIVALENT
Indicates whether the company Chief Executive Officer (CEO) or equivalent is female, as of the fiscal year end wherever available, otherwise as of the date of the latest filing.  Where the company has a two-tier board, 

this field refers to the chairperson of the management board.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

FEMALE_CHAIRPERSON_OR_EQUIVALENT
Indicates whether the company chairperson or equivalent is female, as of the date of the last filing.  Where the company has a two-tier board, this field refers to the chairperson of the supervisory board.  Field is part of 

the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

NUMBER_OF_FEMALE_EXECUTIVES
Number of female executives, as of the fiscal year end wherever available, otherwise as of the date of the latest filing.  Executives are as defined by the company, or those individuals that form the company executive 

committee/board or management committee/board or equivalent.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

BOARD_MEETING_ATTENDANCE_PCT Percentage of members in attendance at board meetings during the period. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

 BOARD_MEETINGS_PER_YR Total number of corporate board meetings held in the past year. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

SIZE_OF_AUDIT_COMMITTEE
Number of directors on the company's audit committee; includes full time directors only, deputy members of the committee will not be counted.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of 

fields.

%_OF_IND_DIRECTORS_ON_AUDIT_CMTE
Independent directors as a percentage of total size of the company's audit committee.  Independence is defined according to the company's own criteria.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) 

group of fields.

NONEXEC_DIR_WITH_RESPONS_FOR_CSR
Indicates whether there is a non-executive director on the board with responsibility for corporate social responsibility (CSR)/sustainability.  This field will not return "Y" if there is a non-executive director on the board with 

responsibility for health and safety only.  Where the company has a two-tier board, this field refers to the supervisory board.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

EXEC_DIR_WITH_RESPONS_FOR_CSR
Indicates whether there is an executive director on the board with responsibility for corporate social responsibility (CSR)/sustainability.  This field will not return "Y" if there is a non-executive director on the board with 

responsibility for health and safety only.  Where the company has a two-tier board, this field refers to the supervisory board.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

ESG_LINKED_BONUS Indicates whether executive compensation is linked to Environmental, Social and Governance (ESG) goals.  This field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

This is the total number of company employees at the end of the reporting period disclosed in the company's Corporate Responsibility reports. The number should represent the total for the below figures disclosed by the 

company.

Employee Turnover Percentage (ES044, EMPLOYEE_TURNOVER_PCT)

Percentage of Employees Unionized (ES045, PCT_EMPLOYEES_UNIONIZED)

Employee Average Age (ES090, EMPLOYEE_AVERAGE_AGE)

Percentage of Women in Workforce (ES047, PCT_WOMEN_EMPLOYEES)

Percentage of Women in Management (ES046, PCT_WOMEN_MGT)

Percentage of Minorities in Workforce (ES049, PCT_MINORITY_EMPLOYEES)

Percentage of Disabled in Workforce (ES091, PCT_DISABLED_IN_WORKFORCE)

Percentage of Minorities in Management (ES048, PCT_MINORITY_MGT)

Fatalities - Employees (ES053, FATALITIES_EMPLOYEES)

When company does not produce a Corporate Responsibility report, or where the report does not include a figure for total number of employees, this data is taken from the Annual Report.

Due to data availability reason stated above, the figure may or may not differ from RR121,  NUM_OF_EMPLOYEES or R1962,  ARDR_AVG_NUM_TEMP_EMPLOYEES which represent Full Time Equivalent (FTE) employee and 

Part Time/Temporary employee figures from company financials.

FATALITIES_TOTAL Total number of employees and contractors who have died on a company site, at a company facility, or as a result of a company's operations. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

FATALITIES_EMPLOYEES Number of employees who have died on a company site or on a company facility or as a result of a company's operations. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

FATALITIES_CONTRACTORS Number of contractors who have died on a company site or on a company facility or as a result of a company's operations. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

NUMBER_EMPLOYEES_CSR
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Amount of money spent by the company on community-building activities, in millions. Field is part of the Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Japan:

  Data may be provided by CanPan

ENERGY_EFFIC_POLICY
Indicates whether the company has implemented any initiatives to make its use of energy more efficient. "N" indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most recent Annual or Company 

Responsibility reports. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

EMISSION_REDUCTION
Indicates whether the company has implemented any initiatives to reduce its environmental emissions to air. "N" indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most recent Annual or 

Company Responsibility reports. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

ENVIRON_SUPPLY_MGT

Indicates whether the company has implemented any initiatives to reduce the environmental footprint of its supply chain. Environmental footprint reductions could be achieved by reducing waste, by reducing resource use, 

by reducing environmental emissions, by insisting on the introduction of environmental management systems etc. in the supply chain. "N" indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most 

recent Annual or Company Responsibility reports. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

WASTE_REDUCTION
Indicates whether the company has implemented any initiatives to reduce the waste generated during the course of its operations. "N" indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most 

recent Annual or Company Responsibility reports.

WATER_POLICY
Indicates whether the organization has undertaken any initiatives to reduce the quantity of water used or to improve the efficiency of its processes, and whether the company is considering the potential water stress to its 

areas of operation. This field is part of the Environmental, Social, and Governance (ESG) group of fields.

CLIMATE_RISKS
Indicates whether the Management Discussion and Analysis (MD&A) and its equivalent section of company's annual report discuss business risks related to climate change. This is marked "Y" when MD&A explicitly 

mentions risks associated with climate change. This field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

CLIMATE_CHG_POLICY

Indicates whether the company has outlined its intention to help reduce global emissions of the Greenhouse Gases that cause climate change through its ongoing operations and/or the use of its products and services. 

Examples might include efforts to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions, efforts to improve energy efficiency, efforts to derive energy from cleaner fuel sources, investment in product development to reduce emissions 

generated or energy consumed in the use of the company's products etc. "N" indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most recent Annual or Company Responsibility reports. Field is 

part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

BIODIVERSITY_POLICY
Indicates whether the company has implemented any initiatives to ensure the protection of biodiversity. This might include trees and vegetation as well as wildlife and endangered species. Field is part of the 

Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

VERIFICATION_TYPE Indicates whether the company's environmental policies were subject to an independent assessment for the reporting period. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

TRAINING_POLICY
Indicates whether the company has implemented any initiatives to train new and existing employees on career development, education or skills. Training initiatives should apply to all employee levels, not just to those 

employees at management level. 'N' indicates that the company has not explicitly disclosed any such efforts in its most recent annual or Company Responsibility Reports.

Discloses whether the company conducts training courses for employees on Corporate Social Responsibility (CSR). Field is part of the Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Japan:

  Data may be provided by CanPan.

FAIR_REMUNERATION_POLICY
Indicates if the company has demonstrated a group wide commitment to ensure payment of a fair (could be defined as minimum, living, or some other criteria) wage to all Group employees, even in those countries that do 

not legally require a minimum wage. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

PERCENTAGE_OF_FEMALE_EXECUTIVES
Number of female executives, as a percentage of total executives, as of the fiscal year end wherever available, otherwise as of the date of the latest filing.  Executives are as defined by the company, or those individuals 

that form the company executive committee/board or management committee/board or equivalent.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

CSR_SUSTAINABILITY_COMMITTEE
Indicates whether the company has a corporate social responsibility (CSR)/sustainability (or equivalent) committee that reports directly to the board.  This field will not return "Y" if the company only has a Health and 

Safety Committee.  Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

ESG_LINKED_COMPENSATION_FOR_BRD Indicates whether board compensation is linked to Environmental, Social and Governance (ESG) goals. The field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

GRI_COMPLIANCE Indicates whether the company is in compliance with Global Reporting Initiative (GRI) criteria. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

GRI_CHECKED Indicates whether the company's application level was checked by the Global Reporting Initiative (GRI).  This field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields

TOT_SAL_&_BNS_PD_TO_CEO_&_EQUIV
Salary and bonus amount the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

ALL_OTHER_COMP_PD_TO_CEO_&_EQUIV

Aggregated amount of the non-cash and non-bonus portion of compensation the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if 

there were interim or previous CEOs that served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) 

group of fields.

TOT_STK_AWD_GIVEN_TO_CEO_&_EQUIV
Total amount of stock the company awarded to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

TOT_OPT_AWD_GIVEN_TO_CEO_&_EQUIV
Total amount of options the company awarded to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that 

served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

TOT_N_EQT_INCENT_GVN_TO_CEO_&_EQ
Total amount of non-equity incentives the company awarded to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous 

CEOs that served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

COMMUNITY_SPENDING

EMPLOYEE_CSR_TRAINING



172  

T_PEN_&_NQ_DEF_PEN_GVN_CEO_&_EQ
Total amount of pension and nonqualified deferred pension given to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or 

previous CEOs that served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

TOT_OTHER_COMP_PD_TO_CEO_&_EQUIV

Aggregated amount of other compensation as defined by the company. It typically includes the use of aircraft or a vehicle, 401K payments, club memberships, insurance, tax reimbursements, and severance amounts the 

company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served during the fiscal year. The 

number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields

ACTUAL_NET_INCOME_PER_EMPLOYEE Net Income/Net Profit (Losses) (IS050, NET_INCOME) divided by Number of Employees (RR121, NUM_OF_EMPLOYEES).

CDP_INCENT_IND_MGT_OF_CLIMATE_CH
Indicates whether the company provides incentives for individual management of climate change issues including attainment of GHG (Greenhouse Gas) targets. The response is directly from the company's response to the 

Carbon Disclosure Project (CDP) questionnaire.

 EMPLOYEE_TURNOVER_PCT
Number of employees that left the company within the past year expressed as a percentage of the average total number of employees.  High employee turnover may indicate that employees are unsatisfied with their work 

at the company or their compensation, or that conditions at the company are unsafe or unhealthy. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Number of employees that belong to labor unions as a percentage of the total number of employees. Field is part of the Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Japan:

  Data may be provided by CanPan.

Number of women employed at the company expressed as a percentage of the total number of company employees. Field is part of the Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Japan:

  Data may be provided by CanPan.

Number of employees with disabilities at the company as a percentage of the total number of company employees. Field is part of the Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Japan:

  Data may be provided by CanPan.

TOT_HRS_SPENT_BY_FIRM_EMP_TRAIN Hours the company spent on employee training during the reporting period as reported by the company. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

Total number of fatalities reported at the company, both employee and contractor, per thousand employees. Ratio is calculated based on data items disclosed in company filings. Calculated as:

Total Fatalities / Number of Employees 

Where:

Total Fatalities is ES054, FATALITIES_TOTAL

Number of Employees is ES043, NUMBER_EMPLOYEES_CSR

This field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields."

Number of employee accidents during the reporting period per thousand employees. Ratio is calculated based on data items disclosed in company filings. Calculated as:

Workforce Accidents / Number of Employees 

Where:

Workforce Accidents is ES050, WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES

Number of Employees is ES043, NUMBER_EMPLOYEES_CSR

This field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

ENVIRON_FINES_AMT Total amount of environmental fines paid by the company in the period, in millions. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

ESG_DISCLOSURE_SCORE

Proprietary Bloomberg score based on the extent of a company's Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure. Companies that are not covered by ESG group will have no score and will show N/A. Companies 

that do not disclose anything will also show N/A. The score ranges from 0.1 for companies that disclose a minimum amount of ESG data to 100 for those that disclose every data point collected by Bloomberg. Each data 

point is weighted in terms of importance, with data such as Greenhouse Gas Emissions carrying greater weight than other disclosures. The score is also tailored to different industry sectors. In this way, each company is 

only evaluated in terms of the data that is relevant to its industry sector.

ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE

Proprietary Bloomberg score based on the extent of a company's environmental disclosure as part of Environmental, Social and Governance (ESG) data. Companies that are not covered by ESG group will have no score and 

will show N/A. Companies that do not disclose anything will also show N/A. The score ranges from 0.1 for companies that discloses minimum amount of ESG data to 100 for those that disclose every data point collected by 

Bloomberg. Each data point is weighted in terms of importance, with data such as Greenhouse Gas Emissions carrying greater weight than other disclosures.

GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE

Proprietary Bloomberg score based on the extent of a company's governance disclosure as part of Environmental, Social and Governance (ESG) data. Companies that are not covered by ESG group will have no score and 

will show  N/A. Companies that do not disclose anything will also show N/A. The score ranges from 0.1 for companies that discloses minimum amount of governance data to 100for those that disclose every data point 

collected by Bloomberg. Each data point is weighted in terms of importance, with board of directors data carrying greater weight than other disclosures. The score is also tailored to different industry sectors. In this way, 

each company is only evaluated in terms of the data that is relevant to its industry sector.

EMPLOYEE_TRAINING_COST Amount the company spent on employee training during the reporting period. Field part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Number of minorities employed at the company expressed as a percentage of the total group number of employees. Minorities should be expressed as such by the company. Field is part of the Environmental, Social and 

Governance (ESG) group of fields.

South Africa: 

In the case of companies operating in South Africa, minorities are defined as"Historically Disadvantaged South Africans" as per the Black Economic Empowerment Program, and include all people who consider themselves 

Black, Indian, Chinese and/or Coloured."

PCT_DISABLED_IN_WORKFORCE

FATALITIES_PER_1000_EMPLOYEES

ACCIDENTS_PER_1000_EMPLOYEES

PCT_MINORITY_EMPLOYEES

PCT_EMPLOYEES_UNIONIZED

PCT_WOMEN_EMPLOYEES
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Number of minorities employed in management positions at the company expressed as a percentage of the total group number of employees in management positions. Minorities should be expressed as such by the 

company. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

South Africa:

In the case of companies operating in South Africa, minorities are defined as"Historically Disadvantaged South Africans" as per the Black EconomicEmpowerment Program, and include all people who consider themselves 

Black,Indian, Chinese and/or Coloured."

Total amount of bonuses the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Total amount of salary the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Salary and bonus amount the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served 

during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Aggregated amount of the non-cash and non-bonus portion of compensation the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if 

there were interim or previous CEOs that served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) 

group of fields.

API:

current value available, historical values available

Total amount of compensation the company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that 

served during the fiscal year. The number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Field represents Chief Executive Officer (CEO) and equivalent tenure as of fiscal year (FY) end. Field is expressed in number of years. Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Field only returns value when associated compensation field(s) (CG001 ~ CG010) is populated for the fiscal year.

API:

current value available, historical values available

Aggregated amount of other compensation as defined by the company. It typically includes the use of aircraft or a vehicle, 401K payments, club memberships, insurance, tax reimbursements, and severance amounts the 

company paid to the Chief Executive Officer (CEO) or the equivalent as determined by Bloomberg. It may include more than one CEO's pay if there were interim or previous CEOs that served during the fiscal year. The 

number of CEOs or equivalent is (CG053, #_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Number of Chief Executive Officer (CEO) and equivalent changes during fiscal year (FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Field only returns value when associated compensation field(s) (CG001 ~ CG010) is populated for the fiscal year.

API:

current value available, historical values available

Number of Chief Executive Officer (CEO) and equivalent included in the compensation paid during the fiscal year (FY). Field is part of Environmental, Social or Governance (ESG) group of fields.

Field only returns value when associated compensation field(s) (CG001 ~ CG010) is populated for the fiscal year.

API:

current value available, historical values available

Indicates whether a former company chief executive officer (CEO) or person with equivalent role has been a director on the board at any time since the fiscal year end. Where the company has a two-tier board, this field 

refers to the supervisory board. Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

Indicates whether the chief executive officer (CEO) or person with equivalent role, as of the fiscal year end wherever available, otherwise as at date of latest filing, has been appointed from within the company (is not 

external to the business). Field is part of the Environmental, Social and Governance (ESG) group of fields.

API:

current value available, historical values available

CEO_OR_EQUIV_APPT_FROM_WITHIN

CEO_TENURE_AS_OF_FY_END

TOT_OTHER_COMP_AW_TO_CEO_&_EQUIV

#_OF_CEO_&_EQUIV_CHNG_DUR_FY

#_CEO_&_EQUIV_INC_COMP_PD_DUR_FY

FORMER_CEO_OR_ITS_EQUIV_ON_BRD

TOT_BONUSES_PAID_TO_CEO_&_EQUIV

TOT_SALARIES_PAID_TO_CEO_&_EQUIV

TOT_SAL_&_BNS_AW_TO_CEO_&_EQUIV

ALL_OTHER_COMP_AW_TO_CEO_&_EQUIV

TOT_COMP_AW_TO_CEO_&_EQUIV

PCT_MINORITY_MGT



174  

Ratio of the market value of a firm to the replacement cost of the firm's assets. The Q ratio is useful for the valuation of a company. It is based in the hypothesis that in the long run the market value of a company should 

roughly equal the cost of replacing the company's assets.

The ratio is computed as follows:

(Market Cap + Liabilities + Preferred Equity + Minority Interest) / Total Assets

Where,

Market Cap is RR250, HISTORICAL_MARKET_CAP

Liabilities is RR005, BS_TOT_LIAB2

Preferred Equity is BS061, BS_PFD_EQY

Minority Interest is BS062, MINORITY_NONCONTROLLING_INTEREST

Total Assets is BS035, BS_TOT_ASSET

API:

current value available, historical values available

Total current market value of all of a company's outstanding shares stated in the pricing currency. Capitalization is a measure of corporate size.  For the historical market value, use Historical Market Cap (RR250, 

HISTORICAL_MARKET_CAP), returned in the fundamental currency.  Market capitalization will be returned in the pricing currency of the security except for the cases:

If Pricing Currency             then Market Currency

GBp (BRITISH PENCE)             GBP (BRITISH POUND)

ZAr (S. AFR. CENTS)             ZAR (SOUTH AFRICAN RAND)

IEp (Irish Pence)               IEP (IRISH PUNT)

ILs (Israeli Agorot)            ILS (ISRAELI SHEKEL)

ZWd (Zimbabwe Cents)            ZWD (ZIMBABWE DOLLAR)

BWp (Botswana Thebe)            BWP (BOTSWANA PULA)

KWd (KUWAIT FILS)               KWD (KUWAITI DINAR)

SZl (Swaziland cents)           SZL (SWAZILAND LILANGENI)

MWk (MALAWI TAMBALA)            MWK (MALAWI KWACHA)

NON MULITIPLE-SHARE COMPANIES:

Current market capitalization is calculated as:

     Current Shares Outstanding * Last Price

Where:

Current Shares Outstanding is DS124, EQY_SH_OUT

Last Price is PR005, PX_LAST

For certain countries, DS124 excludes treasury shares.  Please see DS124, EQY_SH_OUT definition for details.

If the last price available is past more than 50 days, refer to Market Cap - Last Trade (RX066, MKT_CAP_LAST_TRD) (available to set as Market Cap Default on FPDF settings).

For companies which trade on multiple regional exchanges, the Composite Ticker is used in the end-of-day calculation of the market cap. Refer to Composite Exchange Code (DS291, COMPOSITE_EXCH_CODE) for the 

exchange code of the composite ticker. The intraday value of market cap is calculated separately for each local exchange ticker. 

MULTIPLE-SHARE COMPANIES:

Current market cap is the sum of the market capitalization of all classes of common stock, in millions.  If only one class is listed, the price of the listed-class is applied to any unlisted shares to determine the total market 

value. If there are two or more listed classes and one or more unlisted classes, the average price of the listed classes is applied to the unlisted shares to compute the total market value.  'Company Has Multiple Shares' 

(DS738, MULTIPLE_SHARE) indicates if the company has multiple shares.

If a class of shares has not traded for more than 60 days, 'Last Price' will take what is available in the order of:

1. Ask price

2. Bid price

3. Weighted average of all related priced securities.

For a single class of market capitalization, please refer to Current Market Capitalization of a Share Class (RR233, CURRENT_MARKET_CAP_SHARE_CLASS).

Figure is reported in million; the Scaling Format Override (DY339,SCALING_FORMAT) can be used to change the display units for the field.

Equity index market capitalization values are stated in pricing currency.

API:

current value available, historical values available

TOBIN_Q_RATIO

CUR_MKT_CAP
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INDUSTRIALS

Sales/Revenue/Turnover:

Total of operating revenues less various adjustments to Gross Sales.

Adjustments:  Returns, discounts, allowances, excise taxes, insurance charges, sales taxes, and value added taxes (VAT).

Includes revenues from financial subsidiaries in industrial companies if the consolidation includes those subsidiaries throughout the report.

Excludes inter-company revenue.

Excludes revenues from discontinued operations.

Includes subsidies from federal or local government in certain industries (i.e. transportation or utilities).

Canada:

May include royalty income and exclude royalty payments.

France:

Reporting formats are diverse:

Cost summary method (en liste)

Debit/credit format (en compte)

The debit/credit format lists all of the company's expenses and losses on the debit side and all its income and gains on the credit side, with no clear separation between operating and non-operating activities.

Consolidation may be line-by-line, proportional, or by the equity method.

When the equity method is used, equity earnings from associates are included under Non-Operating Gains and Losses.

Germany:

Net of taxes when available.  Some companies include value-added tax (VAT) and other taxes.

Indonesia:

May include turnover from associated companies.

Ireland:

Excludes turnover from joint ventures and/or associates.

Pre-FRS 3: Includes turnover from continuing and discontinued operations and turnover from acquisitions.

Post-FRS 3: Includes turnover from continuing operations and acquisitions.

Excludes turnover from discontinued operations.

Net profits from discontinued operations appear in Extraordinary Losses (Gains).

Japan:

Please see IS297 for Total Operating Revenue (Japan) reported in the summary of company earnings report (Kessan Tanshin).

Luxembourg:

Reporting formats are diverse:

Cost summary method (en liste)

Debit/credit format (en compte)

The debit/credit format lists all of the company's expenses and losses on the debit side and all its income and gains on the credit side, with no clear separation between operating and non-operating activities.

Consolidation may be line-by-line, proportional or by the equity method.

When the equity method is used, equity earnings from associates are included under Non-Operating Gains and Losses.

South Africa:

Excludes turnover from discontinued operations, if disclosed.

Net profits from discontinued operations are placed in 'Extraordinary losses (gains) pre-tax.

 Turnover and Operating Profit from Discontinued Operations are displayed separately as a reference item.

United Kingdom:

Excludes turnover from joint ventures and/or associates.

Pre-FRS 3: Includes turnover from continuing and discontinued operations and turnover from acquisitions.

Post-FRS 3: Includes turnover from continuing operations and acquisitions.

Excludes turnover from discontinued operations.

Net profits from discontinued operations appear in Extraordinary Losses (Gains).

Turnover and operating profit from discontinued operations are displayed separately as reference items.

U.S.:

May include royalty income.

BANKS

Sales/Revenue/Turnover:

Gross revenue from any operating activity.

Total revenue is defined as the sum of total interest income, investment income, trading profit (loss), commissions and fees earned and other operating income.

Excludes revenue from discontinued operations.

Revenue may be negative due to large trading account losses.

Japan:

Please see IS297 for Total Operating Revenue (Japan) reported in the summary of company earnings report (Kessan Tanshin).

FINANCIALS

Sales/Revenue/Turnover:

Total of interest income, trading account profits (losses), investment income, commissions and fees earned, and other operating income (losses).

Excludes revenue from discontinued operations.

Revenue may be negative due to large trading account losses.

Japan:

Please see IS297 for Total Operating Revenue (Japan) reported in the summary of company earnings report (Kessan Tanshin).

INSURANCES

Sales/Revenue/Turnover

All revenues from any operating activities.

The sum of net premiums earned, realized investment gain (loss), investment income, real estate operations, and other income.

Excludes revenue from discontinued operations.

UTILITIES

Total Revenue:

Includes revenues from electric, gas, water and other operating revenue.

All revenues from any operating activity (principal activities).

Gross revenues less adjustments.

Excludes internal or inter-company revenues, except for privately held companies (utility subsidiaries).

Excludes revenue from discontinued operations.

REITS

Sales/Revenue/Turnover:

Revenues from real estate operating activities. Total of rental income, real estate sales (for Real Estate Operating companies), management and advisory fees, mortgage and note income and other operating income.

Excludes equity in income from unconsolidated entities.

Excludes gain/(loss) on sale of rental properties.

MUNICIPAL G.O.

Total of Operating Revenues.  Includes revenues from charges for services, operating grants, capital grants, income taxes, property taxes, sales and use taxes,  motor vehicle taxes, other taxes, unrestricted investment 

earnings and other miscellaneous revenues.

API:

current value available, historical values available

SALES_REV_TURN
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Last price for the security.

Equities:

  Returns the last price provided by the exchange. For securities that trade Monday through Friday, this field will be populated only if such information has been provided by the exchange in the past 30 trading days. For 

initial public offerings (IPO), the day before the first actual trading day may return the IPO price. For all other securities, this field will be populated only if such information was provided by the exchange in the last 30 

calendar days. This applies to common stocks, receipts, warrants, and real estate investment trusts (REITs).

Equity Derivatives:

  Equity Options, Spot Indices, Index Futures and Commodity Futures:

    Returns the last trade price. No value is returned for expired contracts.

  Synthetic Options:

    Returns N.A.

Fixed Income:

  Returns the last price received from the current pricing source. Value returned will be a discount if Pricing Source Quote Type (DS962, PCS_QUOTE_TYP) is 2 (Discount Quoted).

Equity Indices:

  Returns either the current quote price of the index or the last available close price of the index.

Custom Indices:

  Returns the value the custom index (CIX) expression evaluates to. Since the expression is user defined, the value has no units.

Economic Statistics:

  Provides the revision of the prior release. 

Futures and Options:

  Returns the last traded price until settlement price is received, at which time the settlement price is returned. If no trade or settlement price is available for the current day, then the last settlement price received is 

provided. No value is returned for expired contracts.

For historical downloads, the price returned depends on the parameter set on the General Defaults for Commodities screen. If "Value" is set to 4 (default), the settlement price is returned. If "Value" is set to 5, the closing 

price is returned. Settlement Price (PR277, PX_SETTLE) and Futures Trade Price (PR083, FUT_PX) can be used instead to return settlement price and closing price respectively at all times regardless of these parameters.

Swaps and Credit Default Swaps:

  Not supported for synthetics.

Mutual Funds:

  Closed-End, Exchange Traded and Open-End Funds Receiving Intraday Pricing from Exchange Feeds:

    Returns the most recent trade price.

  Open-End and Hedge Funds:

    Returns the net asset value (NAV). If no NAV is available, the bid is returned, and if no bid is available then the ask is returned.

  Money Market Funds that Display Days to Maturity and Yield:

    Returns a yield.

Currencies:

  Broken Date Type Currencies (e.g. USD/JPY 3M Curncy):

    Returns the average of the bid and ask.

  For All Other Currency Types:

    Returns the last trade price if it is valid and available. If last trade is not available then mid price is returned. Mid price is the average of the bid and ask. If a valid bid and ask are not available, then a bid or ask is 

returned based on which is non-zero. If no data is available for the current day, then the previous day's last trade is returned.

OTC FX Options:

  Returns the premium of the option in nominal amount. Returns the price of the option expressed in a currency opposite of the notional currency.

Mortgages:

  Returns the last price received from the current pricing source. If this field is empty for any reason, then last ask is returned and if no ask is available, then last bid is returned.

Municipals:

  Returns the last price received from the current pricing source.

API:

current value available, historical values available

PX_LAST
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BANKS/FINANCIALS/INDUSTRIALS/INSURANCE/UTILITIES/REITS

Return on Assets (ROA, in percentage) is an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. ROA gives an idea as to how efficient management is at using its assets to generate earnings. Calculated 

as:

(Trailing 12M Net Income / Average Total Assets) * 100

Where:

   Trailing 12M Net Income is RR813, TRAIL_12M_NET_INC

   Average Total Assets is the average of the beginning balance and ending balance of BS035, BS_TOT_ASSET

API:
current value available, historical values available

RETURN_ON_ASSET


