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Premessa Premessa 

Per la terza volta consecutiva, elaborando i dati forniti dallPer la terza volta consecutiva, elaborando i dati forniti dall’’Atlante delle Assicurazioni di MF, Atlante delle Assicurazioni di MF, 

abbiamo voluto offrire un quadro articolato dei compensi dei topabbiamo voluto offrire un quadro articolato dei compensi dei top manager dei gruppi assicurativi manager dei gruppi assicurativi 

quotati in borsa. Per questi ultimi ci riferiamo agli Amministraquotati in borsa. Per questi ultimi ci riferiamo agli Amministratori e Dirigenti con responsabilittori e Dirigenti con responsabilitàà

strategiche. strategiche. 

Le tabelle con gli emolumenti si riferiscono a tutti gli incaricLe tabelle con gli emolumenti si riferiscono a tutti gli incarichi da loro ricoperti nelle diverse societhi da loro ricoperti nelle diverse societàà

e/o nelle loro controllate e sono comprensive di eventuali indene/o nelle loro controllate e sono comprensive di eventuali indennitnitàà di fine rapporto e prestazioni di fine rapporto e prestazioni 

professionali.professionali.

In questa occasione abbiamo voluto focalizzare lIn questa occasione abbiamo voluto focalizzare l’’attenzione prima sui dati complessivi e poi su attenzione prima sui dati complessivi e poi su 

quelli specifici di ogni singolo gruppo, poichquelli specifici di ogni singolo gruppo, poichéé ognuno ognuno èè caratterizzato da vicende gestionali e caratterizzato da vicende gestionali e 

tradizioni tra loro differenti. tradizioni tra loro differenti. 

Al fine di rendere i dati piAl fine di rendere i dati piùù comparabili, abbiamo ritenuto opportuno poi mantenere ancora secomparabili, abbiamo ritenuto opportuno poi mantenere ancora separati parati 

i compensi riferiti al gruppo Unipol e alle aziende quotate in bi compensi riferiti al gruppo Unipol e alle aziende quotate in borsa dellorsa dell’’ex gruppo Ligresti, inclusa ex gruppo Ligresti, inclusa 

PremafinPremafin. .. .

Per Le Generali abbiamo voluto valutare anche la remunerazione gPer Le Generali abbiamo voluto valutare anche la remunerazione globale, al netto delllobale, al netto dell’’indennitindennitàà di di 

fine rapporto, corrisposta a fine rapporto, corrisposta a PerissinottoPerissinotto. Questa scelta metodologica . Questa scelta metodologica èè giustificata soprattutto giustificata soprattutto 

dalldall’’elevato importo di questelevato importo di quest’’ultima.ultima.

Le fasce esaminate dei compensi sono varie: oltre due milioni diLe fasce esaminate dei compensi sono varie: oltre due milioni di euro, da 1 a 2 milioni di euro,euro, da 1 a 2 milioni di euro,

da 500 mila a 1 milione di euro, da 200 a 500 mila euro, fino a da 500 mila a 1 milione di euro, da 200 a 500 mila euro, fino a 200 mila euro.200 mila euro.

SegueSegue
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PremessaPremessa

LL’’analisi dei compensi, qui proposta, analisi dei compensi, qui proposta, èè stata posta in relazione alla redditivitstata posta in relazione alla redditivitàà conseguita e alla conseguita e alla 

capitalizzazione di borsa.capitalizzazione di borsa.
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La redditivitLa redditivitàà e la capitalizzazione di borsae la capitalizzazione di borsa

Come negli altri anni, prima di entrare nel merito dei compensi Come negli altri anni, prima di entrare nel merito dei compensi dei managers, riteniamo dei managers, riteniamo 

opportuno proporre prima unopportuno proporre prima un’’istantanea della redditivitistantanea della redditivitàà e della capitalizzazione di borsa dei e della capitalizzazione di borsa dei 

gruppi, da loro guidati, con lo scopo di stabilire poi le necessgruppi, da loro guidati, con lo scopo di stabilire poi le necessarie correlazioni, alla luce anche dei arie correlazioni, alla luce anche dei 

fatti pifatti piùù significativi della gestione 2012.significativi della gestione 2012.

RedditivitRedditivitàà

Nel complesso, nel 2012, la redditivitNel complesso, nel 2012, la redditivitàà di tutti i gruppi qui esaminati di tutti i gruppi qui esaminati èè stata caratterizzata da una stata caratterizzata da una 

forte polarizzazione: da una parte Fondiaria Sai e Milano, dallforte polarizzazione: da una parte Fondiaria Sai e Milano, dall’’altra parte i gruppi restanti. In altra parte i gruppi restanti. In 

questo quadro, lquesto quadro, l’’utile consolidato 2012 e lo stesso ROE, ci segnalano che tutti iutile consolidato 2012 e lo stesso ROE, ci segnalano che tutti i gruppi gruppi 

assicurativi quotati in borsa, ad eccezione di Fondiaria Sai e Massicurativi quotati in borsa, ad eccezione di Fondiaria Sai e Milano, hanno segnato un risultato ilano, hanno segnato un risultato 

positivo, in decremento solo per Generali. Questi dati si spiegapositivo, in decremento solo per Generali. Questi dati si spiegano con il miglioramento della no con il miglioramento della 

gestione strettamente assicurativa del segmento Danni, il forte gestione strettamente assicurativa del segmento Danni, il forte apporto della gestione finanziaria apporto della gestione finanziaria 

e con il mantenimento del sostanziale equilibrio economico del se con il mantenimento del sostanziale equilibrio economico del segmento Vita.egmento Vita.

Focus sulla redditivitFocus sulla redditivitàà di Generali e Unipoldi Generali e Unipol

Ci Ci èè sembrato utile poi catalizzare lsembrato utile poi catalizzare l’’attenzione specifica sui due gruppi che nel 2012 hanno attenzione specifica sui due gruppi che nel 2012 hanno 

cominciato la loro fase di trasformazione, a seguito di un avviccominciato la loro fase di trasformazione, a seguito di un avvicendamento ai vertici aziendali nel endamento ai vertici aziendali nel 

caso di Generali e lcaso di Generali e l’’inizio del processo di fusione nel caso di Unipol.inizio del processo di fusione nel caso di Unipol.

GeneraliGenerali

CC’è’è da precisare che il risultato del risultato di pertinenza del gda precisare che il risultato del risultato di pertinenza del gruppo del 2012, quasi azzerato,ruppo del 2012, quasi azzerato,

èè stato influenzato in larga misura da fattori non correlati allastato influenzato in larga misura da fattori non correlati alla gestione industriale, per lo pigestione industriale, per lo piùù da da 

operazioni contabili straordinarie che hanno pesato quasi integroperazioni contabili straordinarie che hanno pesato quasi integralmente e negativamente sulalmente e negativamente sul

seguesegue
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risultato non operativo. Questo aspetto meritava un chiarimento,risultato non operativo. Questo aspetto meritava un chiarimento, poichpoichéé, in verit, in veritàà, , èè cresciuto il cresciuto il 

risultato operativo di tutte le attivitrisultato operativo di tutte le attivitàà della gestione industriale (Danni, Vita e della gestione industriale (Danni, Vita e AssetAsset Management) e Management) e 

questo, anche nel corso del 2013, ha rappresentato una base soliquesto, anche nel corso del 2013, ha rappresentato una base solida duratura per lda duratura per l’’accrescimento accrescimento 

della futura redditivitdella futura redditivitàà di Generali.di Generali.

UnipolUnipol

Nel 2012 hanno cominciato a mostrarsi i primi effetti della nuovNel 2012 hanno cominciato a mostrarsi i primi effetti della nuova aggregazione con il gruppo a aggregazione con il gruppo 

Fondiaria Sai. LFondiaria Sai. L’’utile consolidato di 469 milioni di euro, in forte crescita, perutile consolidato di 469 milioni di euro, in forte crescita, per pipiùù del 50% del 50% èè

derivato dal perimetro societario precedente, Unipol da sola, pederivato dal perimetro societario precedente, Unipol da sola, per la restante parte dalla nuova r la restante parte dalla nuova 

aggregazione. aggregazione. 

Sotto il profilo qualitativo, lo sviluppo del ROE, positivo e inSotto il profilo qualitativo, lo sviluppo del ROE, positivo e in forte crescita, ci mostra un deciso forte crescita, ci mostra un deciso 

miglioramento, essendo dipeso in larga misura dalle attivitmiglioramento, essendo dipeso in larga misura dalle attivitàà assicurative, sostanzialmente dal assicurative, sostanzialmente dal 

contributo positivo del segmento Danni, integrato, seppur margincontributo positivo del segmento Danni, integrato, seppur marginalmente e in lieve calo, da quello almente e in lieve calo, da quello 

altrettanto positivo del segmento Vita. In parte altrettanto positivo del segmento Vita. In parte èè dipeso anche dalle attivitdipeso anche dalle attivitàà non assicurative, non assicurative, 

allall’’interno delle quali interno delle quali èè stato degno di nota anche il risultato dellstato degno di nota anche il risultato dell’’attivitattivitàà bancaria tornato positivo, bancaria tornato positivo, 

dopo che ldopo che l’’anno precedente era stato lanno precedente era stato l’’unica causa della perdita consolidata.unica causa della perdita consolidata.

Capitalizzazione di borsaCapitalizzazione di borsa

Nel corso del 2012 tutti i gruppi assicurativi, ad eccezione di Nel corso del 2012 tutti i gruppi assicurativi, ad eccezione di Cattolica, hanno recuperato terreno Cattolica, hanno recuperato terreno 

su questo versante. Vi ha influito, oltre ai fattori interni relsu questo versante. Vi ha influito, oltre ai fattori interni relativi ai singoli gruppi, il rinnovato clima ativi ai singoli gruppi, il rinnovato clima 

di fiducia che ha caratterizzato i mercati finanziari, in seguitdi fiducia che ha caratterizzato i mercati finanziari, in seguito soprattutto ai provvedimenti di o soprattutto ai provvedimenti di 

politica monetaria annunciati dalla BCE.    politica monetaria annunciati dalla BCE.    
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La redditivitLa redditivitàà -- Utile consolidato Utile consolidato 
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro
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La redditivitLa redditivitàà del capitale di rischio del capitale di rischio 
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Breve focus Breve focus 

sulla redditivitsulla redditivitàà

Gruppo GeneraliGruppo Generali



10

La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

* Costi di holding e elisioni intersettoriali

1,96,6

ROE

8,811,0

Utile 

ante imposte

-6,8-4,4

Imposte

-0,1/

Ris attività

cessate

-12,7-11,5

Risultato

non 

operativo

21,522,5

Risultato

operativo

8,58,9

Risultato

operativo Danni

13,614,5

Risultato

operativo Vita

2,02,0

Risultato

operativo seg fin

-2,6-2,9

Altro *

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

90856
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I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.
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operativo 
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segm fin

-510-516

Altro *

* Costi di holding e elisioni intersettoriali

+6,6%+6,6%

+4,6%+4,6%

+19,0%+19,0%

--1,2%1,2%
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Breve focus Breve focus 

sulla redditivitsulla redditivitàà

Gruppo UnipolGruppo Unipol
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

469-121

Utile 

consolidato
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Utile 

ante imposte

-281188

Imposte

-4/
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I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.
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imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro, elisioni intersettoriali, elisioni intersettoriali

Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.

L’utile consolidato in parte è derivato da 

quello di Unipol a perimetro precedente 

(stand alone), in parte dagli effetti della  

nuova aggregazione con Fondiaria Sai.
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La catena del valore per settore dLa catena del valore per settore d’’attivitattivitàà nel 2011 e 2012nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %
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Utile 
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I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.
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Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.
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La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa
Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro
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I compensi complessivi I compensi complessivi 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Nel 2012 i compensi aggregati complessivi dei top manager hanno Nel 2012 i compensi aggregati complessivi dei top manager hanno segnato una segnato una 

diminuzione. Questo calo, derivato soprattutto dalla forte contrdiminuzione. Questo calo, derivato soprattutto dalla forte contrazione di quelli di Fondiaria azione di quelli di Fondiaria 

Sai, Milano e Sai, Milano e PremafinPremafin, , èè stato un altro segno della definitiva e conclamata deriva dellestato un altro segno della definitiva e conclamata deriva delle

societsocietàà della famiglia Ligresti e delldella famiglia Ligresti e dell’’inizio di una nuova gestione, che giinizio di una nuova gestione, che giàà dal 2012 ha dal 2012 ha 

cominciato ad essere nelle mani di Unipol. cominciato ad essere nelle mani di Unipol. 

I compensi globali dei top manager delle altre societI compensi globali dei top manager delle altre societàà quotate in borsa hanno evidenziato,quotate in borsa hanno evidenziato,

invece, un aumento. Linvece, un aumento. L’’eccezione di Le Generali ha una spiegazione. La flessione eccezione di Le Generali ha una spiegazione. La flessione 

complessiva dei compensi del 2012 complessiva dei compensi del 2012 èè dipeso dalldipeso dall’’ammontare, per cessazione del rapporto ammontare, per cessazione del rapporto 

di lavoro, riconosciuto nel 2011 a di lavoro, riconosciuto nel 2011 a GeronziGeronzi, decisamente superiore, decisamente superiore a quello corrisposto a quello corrisposto 

ll’’anno dopo, per la stessa motivazione,anno dopo, per la stessa motivazione, a a PerissinottoPerissinotto. Escludendo queste due buone uscite, . Escludendo queste due buone uscite, 

anche i compensi dei top manager di Le Generali nel 2012 sono cranche i compensi dei top manager di Le Generali nel 2012 sono cresciuti (+18,2%).esciuti (+18,2%).
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I compensi complessivi
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

29,2

25,5

2011 2012

Generali

24,9

9,7

2011 2012

Fondiaria Sai

3,8

2,3

2011 2012

Milano

5,4

3,9

2011 2012

Premafin 

6,8

7,4

2011 2012

Cattolica

4,7

4,9

2011 2012

Unipol

2,9

3,0

2011 2012

Vittoria

3,9

4,2

2011 2012

Mediolanum

81,6

60,9

2011 2012

Totale

+3,4%
+7,7%

+8,8%
+4,3%

-61,0%
-39,5% -27,8%

-12,7%

-25,4%

Escludendo 

buone uscite 

+18,2%

Escludendo Escludendo 

buone uscite buone uscite 

+18,2%+18,2%
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I compensi dei top manager nel 2012I compensi dei top manager nel 2012

Sui compensi erogati hanno influito lSui compensi erogati hanno influito l’’avvicendamento alla guida del gruppo e lavvicendamento alla guida del gruppo e l’’inizio di una nuova inizio di una nuova 

fase aziendale che dovrfase aziendale che dovràà portare Le Generali a competere, sotto il profilo della redditiportare Le Generali a competere, sotto il profilo della redditivitvitàà, con i , con i 

principali concorrenti europei. Il nuovo Amministratore Delegatoprincipali concorrenti europei. Il nuovo Amministratore Delegato ha cominciato a gettare le basi, a ha cominciato a gettare le basi, a 

partire dal secondo semestre 2012, ottenendo i primi successi.partire dal secondo semestre 2012, ottenendo i primi successi.

Compensi oltre 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro

A differenza dellA differenza dell’’anno precedente, hanno fatto parte di questa fascia 2 persone, danno precedente, hanno fatto parte di questa fascia 2 persone, di cui una i cui una 

((PerissinottoPerissinotto), a giugno 2012, ), a giugno 2012, èè stato sostituito da Greco alla guida del gruppo, dopo il crollostato sostituito da Greco alla guida del gruppo, dopo il crollo del del 

titolo Generali. Naturalmente, in questa fascia potremmo annovertitolo Generali. Naturalmente, in questa fascia potremmo annoverare anche questare anche quest’’ultimo, il quale ultimo, il quale 

per soli 5 mesi di attivitper soli 5 mesi di attivitàà ha ricevuto un corrispettivo pari a circa 1,9 milioni. Scegliamha ricevuto un corrispettivo pari a circa 1,9 milioni. Scegliamo, tuttavia, o, tuttavia, 

per praticitper praticitàà di inserirlo nella fascia successiva. di inserirlo nella fascia successiva. 

Veniamo, ora, a qualche valutazione di merito. Veniamo, ora, a qualche valutazione di merito. 1. 1. Escludendo lEscludendo l’’indennitindennitàà di fine rapporto, di fine rapporto, 

corrisposta a corrisposta a PerissinottoPerissinotto per i suoi 33 anni di servizio con il gruppo triestino, i compeper i suoi 33 anni di servizio con il gruppo triestino, i compensi globali nsi globali 

2012 hanno mostrato un incremento apprezzabile e sono stati ripa2012 hanno mostrato un incremento apprezzabile e sono stati ripartiti solo tra 2 persone (3 nel rtiti solo tra 2 persone (3 nel 

2011), incrementandone la media. 2011), incrementandone la media. 2.2. A proposito di A proposito di PerissinottoPerissinotto, , èè opportuno fare presente che opportuno fare presente che èè

definitivamente uscito di scena a luglio 2012 e questo spiega indefinitivamente uscito di scena a luglio 2012 e questo spiega in larga parte il forte calo del suo larga parte il forte calo del suo 

compenso rispetto al 2010. compenso rispetto al 2010. 3. 3. In relazione a In relazione a BalbinotBalbinot, il considerevole aumento della sua , il considerevole aumento della sua 

remunerazione, verosimilmente, remunerazione, verosimilmente, èè da correlarsi per lo pida correlarsi per lo piùù al nuovo ruolo che ha iniziato a ricoprire al nuovo ruolo che ha iniziato a ricoprire 

dopo ldopo l’’avvento di Greco.avvento di Greco.

Compensi da 1 a 2 milioni di euroCompensi da 1 a 2 milioni di euro

Questa fascia Questa fascia èè stata composta da 3 persone, due in pistata composta da 3 persone, due in piùù delldell’’anno precedente. Greco anno precedente. Greco èè entrato a entrato a 

nuovo. nuovo. VagnoneVagnone, provenendo dalla fascia immediatamente successiva, ha avuto un, provenendo dalla fascia immediatamente successiva, ha avuto un incremento.         incremento.         

SegueSegue
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I compensi dei top manager nel 2012I compensi dei top manager nel 2012

del suo compenso pari a circa il 32%. Anche la remunerazione di del suo compenso pari a circa il 32%. Anche la remunerazione di AgrustiAgrusti èè sensibilmentesensibilmente

cresciuta.cresciuta.

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Il numero delle persone interessate Il numero delle persone interessate èè passato da 2 a 1, determinando un decremento del totale passato da 2 a 1, determinando un decremento del totale 

compensi di questa fascia. Tuttavia, il compenso dellcompensi di questa fascia. Tuttavia, il compenso dell’’unico manager considerato unico manager considerato èè sensibilmente sensibilmente 

cresciuto.cresciuto.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

EE’’ rimasto invariato il numero delle persone che hanno composto qurimasto invariato il numero delle persone che hanno composto questa fascia. Inoltre, si sono esta fascia. Inoltre, si sono 

incrementati il totale compensi e quello corrisposto mediamente.incrementati il totale compensi e quello corrisposto mediamente.

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

EE’’ aumentato il numero delle persone facenti parte di questa fasciaumentato il numero delle persone facenti parte di questa fascia. Questa maggiore presenza a. Questa maggiore presenza 

ha determinato il rialzo notevole del totale compensi e della reha determinato il rialzo notevole del totale compensi e della remunerazione media. munerazione media. 
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Compensi oltre i 2 milioni di euroCompensi oltre i 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Nella tabella 2 in corrispondenza di Nella tabella 2 in corrispondenza di PerissinottoPerissinotto sono stati detratti sono stati detratti 

10,6 milioni di euro, a lui corrisposti per cessazione di rappor10,6 milioni di euro, a lui corrisposti per cessazione di rapporto di lavoro. to di lavoro. 

Tabella 1

17,5

2,3 2,2

22,0

11,7

4,3

16,0

Geronzi Perissinotto Balbinot Totale 

2011 2012

Tabella 2

0,9

2,3 2,2

5,4

1,1

4,3

5,8

Geronzi Perissinotto Balbinot Totale 

2011 2012

-52,2%
+95,4%

+7,4% 1,8

2,9

2011 2012

Media

+61,1%
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Compensi da 500 mila a 2 milioni di euroCompensi da 500 mila a 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 1 a 2 milioni di euro

1,6 1,61,8 1,9
1,2

4,9

Agrusti Greco Vagnone Totale

Generali

2011 2012

+12,5%

+206,3%

Media

1,60

1,63

2011 2012

Da 500 mila a 

1 milione di euro

0,91
0,59

1,50

0,97 0,97

Vagnone Galateri Totale

Generali

2011 2012

Media

0,75

0,97

2011 2012

+64,4%
-35,3%

+29,3%

+1,9%
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Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

2,09

2,39

2011 2012

Totale Generali

9 9

2011 2012

N° persone

+14,3%

0,23

0,27

2011 2012

Media

+17,4%

0,78

1,05

2011 2012

Totale Generali

7
9

2011 2012

N° persone

0,11

0,12

2011 2012

Media

+9,1%

+34,6%
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I compensi dei top managerI compensi dei top manager

I compensi in Le GeneraliI compensi in Le Generali

I compensi in Fondiaria SaiI compensi in Fondiaria Sai

I compensi in CattolicaI compensi in Cattolica

I compensi complessiviI compensi complessivi

I compensi in UnipolI compensi in Unipol

I compensi in VittoriaI compensi in Vittoria

La redditivitLa redditivitàà e la capitalizzazione di borsae la capitalizzazione di borsa

I compensi in MediolanumI compensi in Mediolanum
S. BalbinotS. Balbinot

C. CimbriC. Cimbri

G.B. MazzucchelliG.B. Mazzucchelli

E. LombardiE. Lombardi

R. GuarenaR. Guarena

Nelle foto alcuni dei manager più pagati

M. GrecoM. Greco

E. ErbettaE. Erbetta
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I compensi dei top manager I compensi dei top manager nel 2012nel 2012

I dati, che seguono, comprendono anche Milano e I dati, che seguono, comprendono anche Milano e PremafinPremafin e segnalano une segnalano un’’ulteriore linea di ulteriore linea di 

demarcazione tra la fine delldemarcazione tra la fine dell’’era Ligresti e lera Ligresti e l’’avvento della nuova gestione Unipol.avvento della nuova gestione Unipol.

Compensi oltre 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro

Per la prima volta nel 2012 nessuna persona ha fatto parte di quPer la prima volta nel 2012 nessuna persona ha fatto parte di questa fascia.esta fascia.

Compensi da a 1 a oltre 2 milioni di euroCompensi da a 1 a oltre 2 milioni di euro

Nel 2012 questa fascia Nel 2012 questa fascia èè stata composta da 6 persone (8 nel 2011) e quasi tutti coloro istata composta da 6 persone (8 nel 2011) e quasi tutti coloro i quali che quali che 

ne hanno fatto parte hanno avuto un decremento del loro compensone hanno fatto parte hanno avuto un decremento del loro compenso, per lo pi, per lo piùù perchperchéé usciti di usciti di 

scena senza percepire una buona uscita, non avendo un rapporto dscena senza percepire una buona uscita, non avendo un rapporto di dipendenza lavorativa. Di i dipendenza lavorativa. Di 

conseguenza, anche il totale compensi e il compenso medio hanno conseguenza, anche il totale compensi e il compenso medio hanno fatto risaltare un vistoso calo.  fatto risaltare un vistoso calo.  

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Il numero delle persone interessate Il numero delle persone interessate èè rimasto a 4. Lrimasto a 4. L’’importo totale dei compensi e quello medio importo totale dei compensi e quello medio 

sono lievemente decrementati. Solo il compenso di una persona hasono lievemente decrementati. Solo il compenso di una persona ha segnato un rialzo.segnato un rialzo.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

Questa fascia Questa fascia èè stata composta da 6 persone, una in pistata composta da 6 persone, una in piùù rispetto al 2011. Conseguentemente il rispetto al 2011. Conseguentemente il 

totale compensi totale compensi èè aumentato,  mentre il compenso medio ha segnato una modesta varaumentato,  mentre il compenso medio ha segnato una modesta variazione.iazione.

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

EE’’ passato da 35 a 76 il numero delle persone facenti parte di quepassato da 35 a 76 il numero delle persone facenti parte di questa fascia. Questa variazione sta fascia. Questa variazione 

ha aumentato il totale compensi, ma ha diminuito il compenso medha aumentato il totale compensi, ma ha diminuito il compenso medio. io. 
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Compensi da 1 a oltre i 2 milioni di euroCompensi da 1 a oltre i 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Tabella 1

2,6

11,4

2,9 2,2 2,2 2,3 2,9 1,2

27,7

1,7 1,1 1,3 1,7 1,8 1,2

8,8

J. Ligresti Marchionni G.M.

Ligresti

G.P.

Ligresti

Talarico Erbetta D'Urso Peluso Pini Totale

Fondiaria

Sai
2011 2012

-41,4% -50,0% -40,9% -26,1% -37,9%

-68,2%

Tabella 2

16,5

8,8

2011 2012

Totale Fondiaria Sai

Il valore del totale Fondiaria del 2011 non comprende gli 11,2 milioni di euro corrisposti 

a Marchionni per cessazione del rapporto di lavoro.

2,06
1,47

2011 2012

Media

-46,7%
-28,9%

-55,0%

J. Ligresti nel 2012 ha 

percepito un compenso di 

0,93 milioni di euro

J. Ligresti nel 2012 ha J. Ligresti nel 2012 ha 

percepito un compenso di percepito un compenso di 

0,93 milioni di euro0,93 milioni di euro
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Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

0,67

0,66

2011 2012

Media 

J. Ligresti l’anno 

precedente aveva 

percepito un 

compenso di 2,6 

milioni di euro

J. Ligresti lJ. Ligresti l’’anno anno 

precedente aveva precedente aveva 

percepito un percepito un 

compenso di 2,6 compenso di 2,6 

milioni di euromilioni di euro

0,92
0,66 0,56 0,54

2,68

0,93
0,60

2,62

0,56
0,53

J. Ligresti Novarese Carlino Peluso V. La Russa A.G. La Russa Totale

Fondiaria Sai

2011 2012

-55,0%
-5,4% +3,7% -55,0%
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Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

1,50

1,77

2011 2012

Totale Fondiaria Sai

5

6

2011 2012

N° persone

0,300

0,295

2011 2012

Media

+28,8%

-1,7%

2,19

2,86

2011 2012

Totale Fondiaria Sai

0,06
0,04

2011 2012

Media

35

76

2011 2012

N° persone
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I compensi dei top managerI compensi dei top manager

I compensi in Le GeneraliI compensi in Le Generali

I compensi in Fondiaria SaiI compensi in Fondiaria Sai

I compensi in CattolicaI compensi in Cattolica

I compensi complessiviI compensi complessivi

I compensi in UnipolI compensi in Unipol

I compensi in VittoriaI compensi in Vittoria

La redditivitLa redditivitàà e la capitalizzazione di borsae la capitalizzazione di borsa

I compensi in MediolanumI compensi in Mediolanum

S. BalbinotS. Balbinot

C. CimbriC. Cimbri

G.B. MazzucchelliG.B. Mazzucchelli

E. LombardiE. Lombardi

R. GuarenaR. Guarena

Nelle foto alcuni dei manager più pagati

M. GrecoM. Greco

E. ErbettaE. Erbetta
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I compensi dei top manager I compensi dei top manager nel 2012nel 2012

Sembra esserci stata una correlazione, mano a mano che si svilupSembra esserci stata una correlazione, mano a mano che si sviluppa il piano industriale 2011pa il piano industriale 2011--

2013, tra i compensi dei top manager con la redditivit2013, tra i compensi dei top manager con la redditivitàà e con le con l’’andamento del titolo in borsa,. andamento del titolo in borsa,. 

In effetti, i compensi del 2012 sembrano connessi  ai miglioratiIn effetti, i compensi del 2012 sembrano connessi  ai migliorati risultati aziendali, anche se la risultati aziendali, anche se la 

capitalizzazione di borsa ha subito un decremento..capitalizzazione di borsa ha subito un decremento..

Compensi oltre 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro

Nel 2012, come nei due anni precedenti, solo una persona ha occuNel 2012, come nei due anni precedenti, solo una persona ha occupato questa fascia. Il suo pato questa fascia. Il suo 

compenso compenso èè rimasto immutato.rimasto immutato.

Compensi da 1 a 2 milioni di euroCompensi da 1 a 2 milioni di euro

Nel 2012 nessuna persona Nel 2012 nessuna persona èè stata annoverata in questa fascia.stata annoverata in questa fascia.

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Nel 2012 3 persone hanno fatto parte di questa fascia (2 lNel 2012 3 persone hanno fatto parte di questa fascia (2 l’’anno precedente). I compensi delle due anno precedente). I compensi delle due 

che giche giàà ne facevano parte hanno mostrato un incremento che ne facevano parte hanno mostrato un incremento che èè stato significativo per una di loro. stato significativo per una di loro. 

Di conseguenza, il Di conseguenza, il totale compensi e il compenso medio hanno segnato un bel rialzo.totale compensi e il compenso medio hanno segnato un bel rialzo.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

Questa fascia Questa fascia èè stata composta da 3 persone, due in meno rispetto al 2010. Consstata composta da 3 persone, due in meno rispetto al 2010. Conseguentemente il eguentemente il 

totale compensi totale compensi èè fortemente diminuito, mentre il compenso medio ha mostrato una fortemente diminuito, mentre il compenso medio ha mostrato una contrazione contrazione 

molto pimolto piùù contenuta.contenuta.

SegueSegue
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I compensi dei top manager nel I compensi dei top manager nel 20122012

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

Il numero delle persone che hanno fatto parte di questa fascia Il numero delle persone che hanno fatto parte di questa fascia èè passato da 19 a 28 . Questa passato da 19 a 28 . Questa 

differenza ha determinato un aumento significativo del totale codifferenza ha determinato un aumento significativo del totale compensi, mentre mpensi, mentre èè diminuito il diminuito il 

compenso medio.compenso medio.
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Compensi oltre i 2 milioni di euroCompensi oltre i 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

2,3 2,3

2011 2012

Mazzucchelli

Compenso

immutato

CompensoCompenso

immutatoimmutato
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Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

0,77 0,75

1,52

0,80 0,86

0,52

2,18

Bedoni Cardinaletti Piva Totale Cattolica

2011 2012

+3,9% +14,7%

+43,4%

0,76

1,09

2011 2012

Media

+43,4%
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Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

1,27

0,71

2011 2012

Totale Cattolica

0,25

0,24

2011 2012

Media

5

3

2011 2012

N° persone

-44,1%

-4,0%

1,64

2,16

2011 2012

Totale Cattolica

0,09

0,08

2011 2012

Media

19

28

2011 2012

N° persone

+31,7%

-11,1%
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I compensi dei top managerI compensi dei top manager

I compensi in Le GeneraliI compensi in Le Generali

I compensi in Fondiaria SaiI compensi in Fondiaria Sai

I compensi in CattolicaI compensi in Cattolica

I compensi complessiviI compensi complessivi

I compensi in UnipolI compensi in Unipol
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R. GuarenaR. Guarena

Nelle foto alcuni dei manager più pagati

M. GrecoM. Greco

E. ErbettaE. Erbetta
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I compensi dei top manager I compensi dei top manager nel 2012nel 2012

Rispetto al 2011, i compensi in generale sono cresciuti, ad ecceRispetto al 2011, i compensi in generale sono cresciuti, ad eccezione di quello di Cimbri che ha zione di quello di Cimbri che ha 

subito un decremento. La politica dei compensi sembra aver tenutsubito un decremento. La politica dei compensi sembra aver tenuto conto dei progressi ottenuti o conto dei progressi ottenuti 

nei conti aziendali.nei conti aziendali.

Compensi oltre 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro

Nel 2012, come nel 2011, nessuna persona Nel 2012, come nel 2011, nessuna persona èè stata presente in questa fascia. stata presente in questa fascia. 

Compensi da 1 a 2 milioni di euroCompensi da 1 a 2 milioni di euro

Nel 2012, come nel 2011, solo una persona (Cimbri) Nel 2012, come nel 2011, solo una persona (Cimbri) èè stata annoverata in questa fascia. Il suo stata annoverata in questa fascia. Il suo 

compenso compenso èè diminuito, verosimilmente perchdiminuito, verosimilmente perchéé ha lasciato nel corso dellha lasciato nel corso dell’’anno qualche precedente anno qualche precedente 

incarico.incarico.

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia.Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia. Il suo compenso Il suo compenso èè stato stato 

superiore a quello del 2011.superiore a quello del 2011.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

Nel 2012, come nellNel 2012, come nell’’anno precedente, il numero delle persone, che ha formato questa anno precedente, il numero delle persone, che ha formato questa fascia, fascia, èè

stato sempre di 2. Il totale compensi e il compenso medio sono cstato sempre di 2. Il totale compensi e il compenso medio sono cresciuti significativamente.resciuti significativamente.

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

Il numero delle persone, annoverati in questa fascia, Il numero delle persone, annoverati in questa fascia, èè passato da 19 a 21. Il totale compensi e il passato da 19 a 21. Il totale compensi e il 

compenso medio hanno segnato un incremento apprezzabile.compenso medio hanno segnato un incremento apprezzabile.
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Compensi da 500 mila a 2 milioni di euroCompensi da 500 mila a 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 1 a 2 milioni di euro

1,8

1,6

2011 2012

Cimbri -11,1%

Da 500 ila a 1 milione di euro

0,73

0,77

2011 2012

Stefanini

+5,5%
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Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

0,42

0,48

2011 2012

Totale Unipol

0,21

0,24

2011 2012

Media

2 2

2011 2012

N° persone

+14,3%
+14,3%

1,73

2,07

2011 2012

Totale Unipol

0,09

0,10

2011 2012

Media

19

21

2011 2012

N° persone

+19,6% +11,1%
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I compensi dei top managerI compensi dei top manager
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Nelle foto alcuni dei manager più pagati

M. GrecoM. Greco

E. ErbettaE. Erbetta
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I compensi dei top manager I compensi dei top manager nel 2012nel 2012

Vittoria Assicurazioni nel 2012, per lVittoria Assicurazioni nel 2012, per l’’ennesimo anno,ennesimo anno, ha accresciuto il livello della propria ha accresciuto il livello della propria 

redditivitredditivitàà. Inoltre, la sua capitalizzazione di borsa ha avuto un forte ri. Inoltre, la sua capitalizzazione di borsa ha avuto un forte rialzo. La politica dei alzo. La politica dei 

compensi compensi èè stata, come avviene in questi casi, complessivamente di segno pstata, come avviene in questi casi, complessivamente di segno positivo. ositivo. 

Compensi oltre 2 milioni di euro/da 1 a 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro/da 1 a 2 milioni di euro

Come negli precedenti, nessuna persona Come negli precedenti, nessuna persona èè stata annoverata in queste due fasce.stata annoverata in queste due fasce.

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia.Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia. Il suo compenso ha avuto un Il suo compenso ha avuto un 

modesto aumento.modesto aumento.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

Il numero delle persone, che hanno formato questa fascia, Il numero delle persone, che hanno formato questa fascia, èè passato da 3 a 2. passato da 3 a 2. 

Conseguentemente il totale compensi si Conseguentemente il totale compensi si èè quasi dimezzato. Anche il compenso medio ha segnato quasi dimezzato. Anche il compenso medio ha segnato 

un decremento significativo.un decremento significativo.

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

Il numero delle persone, facenti parte di questa fascia, Il numero delle persone, facenti parte di questa fascia, èè passato da 15 a 18. Di conseguenza il passato da 15 a 18. Di conseguenza il 

totale compensi ha evidenziato un incremento apprezzabile, mentrtotale compensi ha evidenziato un incremento apprezzabile, mentre il compenso medio ha e il compenso medio ha 

mostrato un calo apprezzabile. mostrato un calo apprezzabile. 
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Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

0,89

0,92

2011 2012

Guarena

+3,4%
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Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

0,50

1,06

0,30 0,29

0,59

0,280,28

Acutis Caldarelli Paveri

Fontana

Totale

Vittoria

2011 2012

+7,1%
+3,6%

-44,3%

0,35

0,29

2011 2012

Media 

-17,1%

0,83

0,88

2011 2012

Totale Vittoria

0,06

0,05

2011 2012

Media

15

18

2011 2012

N° persone

+6,0%
-16,7%
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I compensi dei top managerI compensi dei top manager
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I compensi in VittoriaI compensi in Vittoria

La redditivitLa redditivitàà e la capitalizzazione di borsae la capitalizzazione di borsa

I compensi in MediolanumI compensi in Mediolanum
S. BalbinotS. Balbinot

C. CimbriC. Cimbri

G.B. MazzucchelliG.B. Mazzucchelli

E. LombardiE. Lombardi

R. GuarenaR. Guarena

Nelle foto alcuni dei manager più pagati

M. GrecoM. Greco

E. ErbettaE. Erbetta
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I compensi dei top manager I compensi dei top manager nel 2012nel 2012

Mediolanum Mediolanum èè uno dei gruppi che nel 2012 ha maggiormente recuperato margini uno dei gruppi che nel 2012 ha maggiormente recuperato margini di redditivitdi redditivitàà. E . E 

coscosìì anche la sua capitalizzazione di borsa ha segnato unanche la sua capitalizzazione di borsa ha segnato un’’oscillazione positiva di rilievo. Loscillazione positiva di rilievo. L’’unica unica 

fascia però in cui si sono registrati complessivamente aumenti dfascia però in cui si sono registrati complessivamente aumenti dei compensi ei compensi èè solo la fascia da solo la fascia da 

200 a 500 mila euro. Le altre hanno mostrato cali, ad accezione 200 a 500 mila euro. Le altre hanno mostrato cali, ad accezione di quella pidi quella piùù alta dove lalta dove l’’unica unica 

persona che ne ha fatto parte ha mantenuto invariato il proprio persona che ne ha fatto parte ha mantenuto invariato il proprio compenso.compenso.

Compensi oltre 2 milioni di euroCompensi oltre 2 milioni di euro

Nessuna persona Nessuna persona èè stata annoverata in questa fascia.stata annoverata in questa fascia.

Compensi da 1 a 2 milioni di euroCompensi da 1 a 2 milioni di euro

Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia.Anche nel 2012 solo una persona ha fatto parte di questa fascia. Il suo compenso si Il suo compenso si èè mantenuto mantenuto 

immutato.immutato.

Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro

Come nel 2011 due persone della famiglia Doris hanno fatto parteCome nel 2011 due persone della famiglia Doris hanno fatto parte di questa fascia. Il compenso di questa fascia. Il compenso 

di una ha subito un calo, quello delldi una ha subito un calo, quello dell’’altra ha avuto un lieve aumento. Per effetto di questa altra ha avuto un lieve aumento. Per effetto di questa 

dinamica il compenso medio si dinamica il compenso medio si èè decrementato.decrementato.

Compensi da 200 a 500 mila euroCompensi da 200 a 500 mila euro

Il numero delle persone, che hanno formato questa fascia, Il numero delle persone, che hanno formato questa fascia, èè passato da 1 a 2. Di conseguenza, passato da 1 a 2. Di conseguenza, 

il totale compensi il totale compensi èè pipiùù che raddoppiato e il compenso medio ha segnato un incremento che raddoppiato e il compenso medio ha segnato un incremento 

considerevole.considerevole.

SegueSegue
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I compensi dei top manager nel 2012I compensi dei top manager nel 2012

Compensi fino a 200 mila euroCompensi fino a 200 mila euro

Il numero delle persone, facenti parte di questa fascia, Il numero delle persone, facenti parte di questa fascia, èè passato da 11 a 10. Per effetto di passato da 11 a 10. Per effetto di 

questo, il totale compensi  e il compenso medio sono diminuiti.questo, il totale compensi  e il compenso medio sono diminuiti.
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Compensi da 1 a 2 milioni di euroCompensi da 1 a 2 milioni di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Compenso

immutato

CompensoCompenso

immutatoimmutato

1,1 1,1

2011 2012

Lombardi
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Compensi da 500 mila a 1 milione di euroCompensi da 500 mila a 1 milione di euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

0,95 0,94

1,89

0,83
0,95

1,78

E. Doris M.A. Doris Totale Mediolanum

2011

2012

-12,6% +1,1%

-5,8%

0,94

0,89

2011 2012

Media

-5,3%
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Compensi fino a 500 mila euroCompensi fino a 500 mila euro
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Da 200 a 500Da 200 a 500

mila euromila euro

Fino a 200 Fino a 200 

mila euromila euro

0,21

0,56

2011 2012

Totale Mediolanum

0,21

0,28

2011 2012

Media

1

2

2011 2012

N° persone

+166,7%
+33,3%

0,76

0,58

2011 2012

Totale Mediolanum

0,07

0,06

2011 2012
Media

11

10

2011 2012

N° persone

-23,7%

-14,3%



I compensi I compensi 

dei top managerdei top manager

dei gruppi assicurativi dei gruppi assicurativi 

quotati in borsaquotati in borsa

Anno 2012Anno 2012

Elaborazioni da LElaborazioni da L’’Atlante Atlante 

delle assicurazioni di MFdelle assicurazioni di MF
A cura di F. IerardoA cura di F. Ierardo

Coordinamento di N. MaiolinoCoordinamento di N. Maiolino


