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1. Introduzione.

Il compenso in economia, in particolare quello offerto ai manager, è un
tema critico per le imprese, per gli investitori e per la società. Negli ultimi
anni assistiamo ad una robusta crescita del collegamento tra la retribuzione
manageriale e i fattori ESG ed essa appare inarrestabile. Perciò i Consigli di
amministrazione, gli azionisti, gli analisti e i consulenti dispongono di una
significativa esperienza per fare un punto sulla situazione e porsi qualche
domanda per un miglioramento. Questo articolo propone una riflessione sullo
stato della remunerazione variabile legata ai fattori ESG. Una politica intro-
dotta allo scopo di allineare il comportamento del management al focus della
sostenibilità e in modo più puntuale agli obiettivi ESG, componenti ormai
indispensabile della strategia aziendale.

L’analisi esplora le determinanti della sostenibilità sollecitata dagli in-
vestitori e dalle norme, il grado di applicazione di politiche di remunerazione
ESG-linked nelle diverse geografie e nei settori e, infine, le caratteristiche
delle soluzioni adottate.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rapida crescita del loro
utilizzo. Il 79% delle aziende FTSE MIB nel 2021 dichiarava di applicare i
fattori ESG nei sistemi di incentivo annuale (STI) (1), mentre era il 52% nei
Piani di Incentivazione a Lungo Termine (LTIP). Il 45 % delle 100 maggiori
imprese quotate al London Stock Exchange di Londra nello stesso periodo ha
applicato componenti ESG alla remunerazione dei manager, il 30 delle
FTSE250 ha fatto altrettanto (2).

E la tendenza prosegue. È infatti l’epoca della sostenibilità. L’acronimo

(*) Of Counsel Andersen
(1) Mercer, FTSE MIB Report nona edizione, 2021.
(2) PwC - London Business School, Paying Well by paying for Good, 2021.
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ESG, che riprende i Sustainable Development Goals - SDGS delle Nazioni
Unite, è diventato così popolare nei mass media e nella pratica comune da
perdere precisione nella sua definizione. Un termine che costruisce la pro-
messa di un rendimento etico per un fondo di investimento, rafforza la marca
per un prodotto di largo consumo, offre un pilastro inspirational per il
manifesto strategico di un capo azienda. Così basare una parte delle retribu-
zioni manageriali sui fattori della sostenibilità appare una risposta conse-
guente e naturale ed è diventata una tendenza in rapida ascesa. Ma è tutto
oro quello che luccica? Gli obiettivi premiati sono quelli significativi? Sono
misurabili in modo oggettivo? E l’incentivo induce ad un incremento dei
risultati o stiamo pagando comportamenti dovuti? Eravamo abituati ad avere
pochi indicatori conosciuti, definiti, confrontabili. Il Total Shareholder Re-
turn, assoluto o quello relativo verso un peer group selezionato, per quanto
criticato offre rassicuranti prove di performance e di merito collegabili con le
ricche remunerazioni di cui i manager, in particolare quelli americani, sono
percettori. Così si può dire dell’EPS, l’Earning per share, per l’EBITDA o il
Cash-Flow. Adesso abbiamo accentuato la complessità e l’eterogeneità delle
misure, frammentando la focalizzazione del management e la correlazione
con la creazione di valore.

Forse è finita una fase pionieristica degli ESG, ed è il caso di riflettere su
come assicurare una maggiore solidità all’attribuzione di compensi in nome
della sostenibilità. A fronte della situazione, solleviamo dubbi e proponiamo
ipotesi di miglioramento. Vediamo di dipanare la matassa.

2. ESG, definizioni.

Environmental: i temi connessi con la sostenibilità ambientale, come ad
esempio l’uso responsabile delle risorse naturali, il riscaldamento globale, il
consumo di energia e di acqua, l’inquinamento atmosferico.

Social: i fattori che mostrano come l’azienda tratta i clienti e i collabo-
ratori, la salute e la sicurezza, inclusione e la diversità.

Governance: l’attenzione sull’etica del business, la struttura del Board,
l’impegno per la comunità, la reputazione e il risk management.

3. L’impresa sostenibile.

I temi della salute, della prevenzione degli infortuni, della corruzione,
dell’attenzione alla comunità in cui si opera, non sono fenomeni nuovi. La
responsabilità sociale dell’impresa, la CSR, è da anni al centro dell’atten-
zione, in particolare dell’impresa familiare italiana che ha sempre avuto una
particolare sensibilità verso questi temi. Si sono aggiunti la diversità e
l’inclusione, l’accresciuta attenzione al pianeta, il benessere dei collaboratori.
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