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1. Introduzione 

Il tema affrontato in questa tesi sarà sia quello più generale delle politiche di remunerazione 

e delle prassi di compensation adottate in azienda, sia quello particolare dell’utilizzo delle 

stock option. 

Verranno presentati gli elementi di teoria che sottostanno alla creazione di un pacchetto 

retributivo. 

Si vedrà quali sono gli obiettivi e i driver che devono guidare una tale scelta. 

Verrà poi analizzato come deve essere articolata la retribuzione, in modo da bilanciare i 

diversi bisogni degli individui e verranno approfonditi quelli strumenti che vanno a formare 

la componente a breve e a medio-lungo termine della retribuzione. 

In seguito si cercherà di mostrare come le due componenti abbiano finalità diverse e come 

ogni strumento ne abbia di sue più specifiche. 

Una volta illustrato l’ampio quadro della composizione di un pacchetto retributivo, si 

passerà poi all’analisi più puntuale di un singolo strumento: le stock option. 

Le stock option si configurano come componente che va a remunerare il lavoratore nel 

medio-lungo periodo. 

Delle opzioni, come forma di retribuzione, si descriveranno le caratteristiche, illustrandone 

punti di forza e criticità. 

Si vedrà anche come questo strumento si sia trasformato nel tempo, sulla scorta 

dell’evoluzione delle normative di riferimento. 

Infine si illustreranno due casi concreti di grandi aziende che hanno deciso di utilizzare 

questo strumento come forma di incentivazione del proprio management. 

Nei due casi si analizzeranno gli effetti avuti dall’utilizzo delle stock option sulle 

performance aziendali e su come esse abbiano costituito una efficace leva motivazionale 

per il management o meno. 
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2. Le politiche di remunerazione del personale 

2.1  Introduzione 

In questo capitolo verrà trattato il tema più generale delle politiche e delle prassi relative 

alla remunerazione diffuse in azienda. 

La remunerazione si configura come importante leva gestionale a disposizione dell’azienda: 

attraverso di essa sono influenzati motivazione e produttività dell’organizzazione. 

Verrà illustrato il processo attraverso cui giungere alla definizione della politica retributiva 

aziendale. Detto processo prende le mosse dalla strategia remunerativa adottata, la quale 

definisce gli obiettivi che l’organizzazione punta a raggiungere servendosi della leva 

gestionale rappresentata dalla remunerazione. 

La definizione delle politiche remunerative quindi implicano che venga preliminarmente 

affrontato il tema della definizione della strategia remunerativa. Del processo che porta alla 

definizione di questa strategia verranno presentati gli aspetti salienti e le prassi più diffuse. 

In seguito verranno presentati, divisi in base alla loro variabilità o meno, i principali 

strumenti, con cui remunerare i lavoratori, conosciuti dalla pratica. 

Per la parte variabile della remunerazione si parlerà distintamente di quella rivolta al breve 

periodo e di quella invece rivolta a periodi di tempo più lunghi. 

Relativamente ai citati strumenti si discuterà dei benefici e degli aspetti da tenere in 

considerazione nel loro utilizzo. 

Questo primo capitolo in sostanza si prefigge lo scopo di illustrare l’articolazione del 

processo che in azienda conduce alla costruzione di una determinata struttura retributiva, 

illustrando le principali questioni da affrontare e le diverse opzioni percorribili. 
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2.2  Il people management e il processo di compensation 

Il tema relativo alla gestione delle risorse umane all’interno dell’impresa comincia ad 

assumere importanza a partire dagli anni ’80 del secolo scorso. 

E’ infatti in questi anni che si comincia a considerare le risorse umane non più come mero 

centro di costo ma come potenziale determinante del vantaggio competitivo di un’impresa.  

In particolare questo cambiamento di visione scaturisce da due teorie nate negli Stati Uniti: 

Il Michigan Model e l’Harvard model. 

Secondo la prima teoria le risorse umane sono fattore vitale per il vantaggio competitivo di 

un’impresa ed esse devono quindi essere utilizzate al massimo dell’efficienza, in funzione 

della massima utilità per gli shareholder. 

Il modello di Harvard invece sposta il focus su come le scelte di people management 

possano avere un impatto positivo di lungo termine sul benessere dei lavoratori, della 

società e sull’efficienza organizzativa.1 

E’ in questo ambito dunque che nasce il concetto di people management, inteso come 

funzione volta alla valorizzazione delle competenze, dell’intelligenza e delle abilità di cui 

le persone sono portatrici e come gestione del coinvolgimento delle energie intellettuali ed 

emotive delle risorse umane nel progetto dell’impresa.2 

Il people management oggigiorno rientra tra i processi operativi dell’impresa, ossia tra quei 

processi che permettono il funzionamento dell’organizzazione, rivolti al raggiungimento 

degli obiettivi fissati. 

I processi generalmente ricompresi all’interno del people management sono diversi: 

 Il processo di reclutamento; 

 La valutazione delle performance; 

 Il processo di sviluppo delle persone; 

 Il processo di formazione; 

 Il processo di compensation. 

Il processo di compensation management dunque si configura come funzione particolare 

del più ampio processo di people management. 

                                                           
1 M. GUERCI (2011), La gestione delle risorse umane per la sostenibilità dell'impresa, FrancoAngeli. 
2 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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Tale processo è funzione capace di influenzare il processo motivazionale delle persone e 

l’efficacia della people-strategy adottata per il raggiungimento delle strategie di business.3 

Il processo di compensation in quest’ottica può essere visto come meccanismo del controllo 

organizzativo, inteso come meccanismo di influenza e orientamento dei comportamenti 

individuali in relazione agli obiettivi dell’organizzazione.4 

Più in particolare la gestione del sistema di compensation si occupa di determinare la 

retribuzione del personale interno in senso qualitativo e quantitativo. Gli strumenti di cui si 

serve questa funzione aziendale sono molteplici e variano sulla base dell’obiettivo cui sono 

rivolti, che potrebbe ad esempio essere premiante rispetto ai risultati conseguiti piuttosto 

che di retention di risorse chiave dell’organizzazione. 

Gli strumenti generalmente ricompresi all’interno del sistema di compensation sono: 

 La retribuzione, sia nella componente fissa che variabile 

 Forme di incentivazione narrowbased a breve o lungo termine 

 Forme di incentivazione broadbased a breve o lungo termine 

 Benefits e fringe benefits. 

E’ importante inoltre considerare che il processo di motivazione del personale non avviene 

esclusivamente attraverso le forme prima menzionate, ma anche attraverso tutta una serie 

di riconoscimenti di varia natura che hanno anch’essi lo scopo di incentivare le persone in 

una certa direzione piuttosto che in un’altra. E’ questo il caso ad esempio del luogo di lavoro 

che viene offerto o dei riconoscimenti da parte del management, così come la possibilità di 

fare carriera all’interno dell’organizzazione. Si parla a proposito di sistema premiante, o 

Total Rewards.  

Il Total Rewards rappresenta l’accezione più ampia di remunerazione, che si spinge ben 

oltre la semplice remunerazione monetaria. 

Secondo il modello di rappresentazione di Brown e Armstrong del sistema di Total 

Rewards, esso è scomponibile in quattro sezioni, a seconda che si tratti di ricompensa 

individuale o di gruppo e sulla base della propria materialità o meno. 

I fattori della remunerazione di carattere monetario, e dunque tangibili, consistono nella 

retribuzione del singolo e nei benefits rivolti alla totalità dei dipendenti. 

                                                           
3 Ibidem 
4 F. FONTANA (1993), Il sistema organizzativo aziendale, FrancoAngeli. 
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Paga e benefits sono necessari per attrarre e di conseguenza selezionare i candidati migliori 

e per poterli poi mantenere all’interno dell’organizzazione nel lungo periodo. 

Il problema della componente monetaria della retribuzione è che essa non è in grado di 

incentivare quei comportamenti che realmente aggiungono valore all’impresa, non 

costituendo stimolo adeguato per le persone. Inoltre essa è facilmente replicabile dai 

competitors. 

I fattori, per così dire, relazionali, intangibili, come l’ambiente di lavoro o la possibilità di 

apprendere e fare carriera, sono indispensabili per rendere più efficace l’utilizzo della 

componente economica della retribuzione. 

Diversi studi, infatti, dimostrano come una combinazione di remunerazioni di carattere sia 

tangibile che intangibile crei relazioni più ampie e flessibili, che consentono il 

raggiungimento di obiettivi comuni e la condivisione di stessi valori all’interno 

dell’organizzazione.5 

 

Figura 1 

 

                                                           
5 D. BROWN - M. ARMSTRONG (1999), Paying for Contribution: Real Performance-related Pay Strategies, 

Kogan Page. 
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La gestione del processo di compensation dunque svolge un ruolo importante all’interno 

del people management. Importante in quanto fornisce le leve per spingere e motivare le 

persone verso gli obiettivi della società.  

E’ però anche necessario sottolineare come il processo di compensation per risultare 

efficace debba necessariamente adattarsi alle persone, ai ruoli e agli obiettivi. E’ per questo 

che il processo di compensation management ricomprende al suo interno strumenti piuttosto 

diversi tra loro, dovendosi rivolgere ed adattare a situazioni diverse.  

Infine è utile ricordare che il processo di motivazione della popolazione aziendale non 

avverrà solo mediante incentivi di carattere economico, ma anche attraverso una più ampia 

serie di strumenti e condizioni offerte, in sostanza attraverso tutti quelli elementi che 

possono essere ricompresi all’interno del concetto di Total Rewards.  
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2.3  Le strategie e le politiche di compensation 

Il processo di compensation di un’azienda, come si è detto, si configura come strumento 

fondamentale nelle mani del management. 

La decisione in merito all’articolazione del sistema di rewarding parte dalla definizione di 

una strategia di compensation. 

Per strategia di compensation ci si riferisce alla definizione preliminare da parte del 

management degli obiettivi generali che si intende perseguire attraverso la leva della 

remunerazione. Fissati gli obiettivi, sarà poi possibile definire con maggiore precisione 

quali siano le vie più adatte attraverso le quali incentivare e motivare il personale verso tali 

obiettivi, servendosi di adatte politiche di compensation. 

Per politica di compensation ci si riferisce invece alle modalità con cui effettivamente viene 

messa in atto la strategia di compensation delineata. Le politiche di compensation attuano 

la strategia servendosi di una vasta gamma di strumenti, che verranno in seguito analizzati, 

che hanno lo scopo di tramutare in pratica le decisioni prese in fase di definizione della 

strategia di compensation. 

La strategia di compensation, quindi, è una leva a disposizione del management attraverso 

la quale esso dovrà cercare di supportare la realizzazione degli obiettivi di business 

perseguiti dall’impresa. Essa, oltre ad assolvere a questo compito principale, è mezzo 

idoneo alla realizzazione di altri obiettivi minori, che possono comunque assumere 

fondamentale importanza all’interno di un’organizzazione: 

 Comunicazione della cultura aziendale 

 Incentivo alla diffusione delle competenze 

 Accrescimento della capacità organizzativa complessiva 

 Accrescimento della competitività dell’organizzazione 

 Soddisfazione delle esigenze di flessibilità richieste dal personale (6) 

Per quanto riguarda il primo punto citato, si può dire che la cultura aziendale sicuramente 

influenza le politiche retributive e a loro volta le politiche adottate comunicano qualcosa 

della cultura dell’azienda. 

 A volte sono le società stesse che nella propria disclosure fanno menzione a questo aspetto. 

                                                           
6 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli, pp.61-62. 
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Ad esempio si può citare il caso di Banca Etica, istituto finanziario che fa proprio punto 

d’onore la promozione di una finanza “etica”. La banca in questione riporta chiaramente 

nella propria relazione sulla remunerazione l’adeguamento delle prassi retributive 

all’interno dell’istituto ai principi ispiratori della società. Si legge infatti nella relazione che 

la banca al fine di perseguire risultati di lungo periodo e stabili nel tempo riduce al minimo 

la componente variabile della remunerazione. Inoltre esplicita di non fare uso di piani 

incentivanti stock-based per il top management, che potrebbero condurre a politiche 

manageriali rivolte a risultati di breve termine. Il documento riporta che “questo strumento 

non viene considerato in linea con i principi ispiratori della Banca e della finanza etica in 

generale in quanto non si contempera con le esigenze di sobrietà, partecipazione convinta 

ai principi ispiratori, produzione di valore – economico e sociale – nel lungo periodo e 

valorizzazione di tutte le componenti aziendali, anche di quelle non dotate di diretta e 

immediata redditività economica”.7 

Inoltre essendo la remunerazione importante elemento del sistema di gestione dell’impresa, 

attraverso di essa è possibile facilitare la creazione di un ambiente in cui le competenze 

vengono condivise al fine di rendere più competitiva l’organizzazione, perseguendo 

obiettivi di diffusione delle competenze e miglioramento della competitività. 

A riguardo della capacità del sistema di remunerazione di influenzare la performance e lo 

sviluppo di un’impresa è interessante riportare il risultato di un recente studio, in cui viene 

evidenziata la capacità della leva della remunerazione nel raggiungere gli obiettivi delineati 

in fase di progettazione strategica.  

Lo studio in parola illustra la correlazione positiva esistente tra la somministrazione di stock 

option al personale non-executive e l’innovazione aziendale. Lo studio partendo da un 

ampio campione di imprese e utilizzando la regressione logistica trova come esista una 

correlazione positiva tra l’assegnazione delle stock option ai dipendenti e il numero di 

brevetti registrati dalle stesse.8 

Infine la gestione del pacchetto remunerativo permette di creare legami con i dipendenti più 

o meno flessibili, a seconda di come il pacchetto retributivo viene composto e del peso che 

assume la componente fissa rispetto a quella variabile. 

                                                           
7 Relazione sulla remunerazione di banca etica, 2013 
8 X. CHANG - K. FU - A. LOW - W. ZHANG (2013), Non-executive employee stock options and corporate 

innovation, Journal of financial economics. 
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Un’organizzazione flessibile del lavoro può essere vista positivamente dal personale, 

contribuendo a incrementarne produttività e soddisfazione. 

Si sono ora illustrati alcuni dei principali tra gli obiettivi interni che nel disegnare una 

strategia remunerativa possono essere presi in considerazione. Tuttavia è importante anche 

considerare gli effetti che determinate politiche possono avere sull’immagine esterna 

dell’impresa. 

Ad esempio a partire dalla crisi economica del 2008 presso l’opinione pubblica sono sorte 

sempre maggiori controversie riguardo alle politiche di remunerazione adottate da talune 

imprese, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi corrisposti al top management. 

 La maggior parte delle critiche, tra l’altro, basate soprattutto su motivazioni ideologiche 

piuttosto che di buona governance. 

Si contestava il fatto che alti stipendi non fossero in grado di produrre migliori performance 

aziendali, quanto piuttosto erano la causa dell’assunzione di elevati rischi da parte delle 

imprese. Rischi che nello specifico avrebbero contribuito allo scatenarsi della crisi. 

In particolare nacquero presso il pubblico sospetti soprattutto riguardo determinati tipi di 

remunerazione, come quella stock-based. 

Le stock option assunsero le sembianze di strumenti nelle mani degli amministratori volti 

al conseguimento di benefici illeciti e non meritati. 

Altro aspetto contestato è quello del “pay-gap”, ossia della differenza esistente tra la 

remunerazione del management apicale e del resto della società.9 

E’ chiaro dunque come in una certa misura l’impresa restituisce una propria immagine 

anche attraverso le prassi remunerative adottate e come dunque dovrà tenere in 

considerazione anche questo aspetto nello sviluppo delle stesse. 

In questo senso la società è opportuno che valuti, nel delineare i propri obiettivi, anche il 

raggiungimento di un certo grado di trasparenza verso l’esterno con riferimento alle proprie 

prassi remunerative. 

Una volta definiti quali sono gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la gestione 

della remunerazione, è necessario determinare quale orientamento assumere rispetto a 

diverse opzioni inerenti la struttura della retribuzione. 

                                                           
9 A. CHAU (2015), The wrong perspective on executive pay, Corporate Board: Role, Duties and Composition. 
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Un primo problema sorge nella scelta di come articolare il piano retributivo in merito alle 

sue componenti, che generalmente si dividono in componente fissa, componente variabile 

a breve termine e componente variabile a medio-lungo termine. 

Ciascuna componente ha proprie caratteristiche in termini di incentivazione e per ognuna 

di esse la pratica conosce diversi strumenti implementabili, a loro volta con peculiari 

capacità di indirizzo. 

L’organo che in azienda si occupa dell’architettura dei compensation-package dovrà prima 

di tutto suddividere la popolazione aziendale in fasce e quindi costruire nel modo più idoneo 

i pacchetti a seconda della popolazione cui si rivolgono e sulla base dell’obiettivo prefissato. 

La diversa composizione del pacchetto retributivo sarà in grado di spingere il destinatario 

del medesimo in differenti direzioni. 

La componente fissa, che negli ultimi anni ha visto una propria diminuzione a favore della 

componente variabile, si rivolge a soddisfare bisogni quali il riconoscimento e l’importanza 

del ruolo, la capacità individuale, la performance e la sua continuità.10  

Non è invece in grado, secondo varia letteratura, di essere un valido strumento di 

incentivazione in quanto alla lunga viene percepito come un qualcosa di dovuto e che quindi 

non genera motivazione, ma in caso venisse ridotto, provocherebbe un effetto negativo sulla 

motivazione.11 

La componente variabile del compensation-package invece svolge il compito di orientare 

su specifici obiettivi, individuali e di gruppo. 

In particolare si parla di retribuzione variabile a breve termine quando gli incentivi forniti 

sono verso obiettivi di performance dell’anno. Ci si riferisce a retribuzione variabile di 

medio lungo termine quando gli incentivi forniti sono verso obiettivi di carattere 

pluriennale. 

La componente variabile a medio-lungo termine inoltre viene utilizzata come strumento 

volto alla retention di componenti sensibili dell’organico. 

 Un altro aspetto da chiarire riguarda i driver che dovranno guidare l’assegnazione della 

remunerazione, in particolare per quanto riguarda la componente variabile. 

                                                           
10 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
11 E. STERN - M. HUTCHINSON (2011),The Value Mindset: Returning to the First Principles of Capitalist 

Enterprise, Wiley. 
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Stabilito che si voglia o meno distribuire una certa quantità della remunerazione sotto forma 

di componente fissa e componente variabile, il management dovrà interrogarsi su quali basi 

essa dovrà essere assegnata. Se sulla performance o sul livello di responsabilità di un dato 

ruolo, ad esempio. 

Il primo e più immediato fattore che guida l’assegnazione di risorse sono le performance. 

Abbastanza diffusi infatti i piani incentivanti in cui la componente variabile della 

retribuzione è definita dagli obiettivi raggiunti. 

Sarà quindi anche importante definire a priori come misurare la performance dell’individuo 

e di conseguenza in che misura e con quali criteri (ad esempio lineare, crescente, 

decrescente) assegnare la parte variabile della retribuzione prevista. 

Prima di passare all’effettiva implementazione di politiche di remunerazione che tengano 

conto del ragionamento fin qui svolto è importante anche soffermarsi sulle modalità 

attraverso le quali controllare l’efficacia della strategia implementata. 

Si è visto dunque come il processo di sviluppo di un determinato pano di remunerazione 

attraversi diverse fasi: 

1. Definizione degli obiettivi che si intende perseguire (strategia) 

2. Individuazione dei driver che dovranno guidare la politica di remunerazione 

3. Definizione modalità implementazione della politica delineata 

Nel definire le modalità e gli strumenti atti a porre in essere la politica remunerativa vi sono 

preliminarmente da risolvere questioni riguardanti: 

 Il livello retributivo 

 Le fasce di remunerazione 

 L’evoluzione della dinamica retributiva 

Sostanzialmente, una volta definito il “come”, si passa a definire il “quanto”. 

La decisione in merito al livello retributivo verte su quanto la società è intenzionata a pagare 

le proprie risorse umane. Si tratta cioè di determinare il livello della retribuzione corrisposta 

ai dipendenti rispetto al livello presente sul mercato. 

Nel definire questo aspetto si tiene conto di diverse variabili. 

Prima di tutto bisogna notare che un livello retributivo più o meno alto inciderà sulla qualità 

delle risorse attratte. Optare per un elevato livello di retribuzione sicuramente permette di 

attrarre le migliori risorse disponibili, soprattutto in contesti in cui il potere negoziale di 
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queste ultime si rivela elevato, nel caso in cui ad esempio la richiesta di personale qualificato 

superi l’offerta. 

E’ anche vero che ci si potrebbe decidere di porre su livelli retributivi più bassi rispetto al 

benchmark di riferimento in caso si stia procedendo a processi di contrazione dell’organico. 

Altra variabile in gioco sono il livello minimo salariale disposto per legge e l’influenza della 

contrattazione collettiva del salario. 

Un ultimo fondamentale aspetto è poi l’effettiva capacità della società di pagare, derivante 

dalla propria situazione economico-reddituale. 

Passando al secondo punto, per fascia di remunerazione si intende la variabilità della paga 

all’interno di gruppi omogenei di mansioni. 

Una fascia, o curva, retributiva individua il livello e la variabilità della remunerazione per 

classi di mansioni aziendali.  

Generalmente il range di variabilità di una data classe di retribuzione si muove intorno alla 

media di più o meno il 20%. 

Nel definire una curva retributiva si passa attraverso una serie di passaggi: prima di tutto è 

necessario l’analisi dei ruoli. Per fare questo ci si può servire di scale di punteggio che 

assegnano un determinato punteggio ad ogni posizione e quindi raggruppare le posizioni in 

base al punteggio. Un esempio è dato dal “metodo Hay”, sviluppato dalla omonima società 

di consulenza. 

Il metodo Hay si basa sulla assegnazione di un determinato punteggio, derivante da fattori 

quali know-how, problem solving e impatto sul risultato finale.12 

Una volta raggruppati i ruoli in base al punteggio, questi vengono suddivisi in classi. A 

questo punto viene delineato la remunerazione media per la classe e i livelli minimi e 

massimi raggiungibili all’interno della stessa classe. Come si diceva, generalmente il range 

di variabilità all’interno della classe si muove intorno alla media di 20 punti percentuali, 

anche se per le posizioni più elevate le oscillazioni sono mediamente maggiori.13 

Rappresentando su un piano cartesiano le variabili retribuzione e punteggio si ottiene la 

“nuvola di punti”, che rappresenta la situazione retributiva della società in un dato 

momento. 

 

                                                           
12 www.haygroup.com 
13 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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Figura 2. Fonte: adattata da Ruggiero, 2010 

Nella figura 2 sulle ascisse si trova il punteggio relativo alla posizione e sulle ordinate la 

variabile retribuzione. Quella in figura è dunque la nuvola di punti di un’azienda. 

La retta interpolante i punti è la curva retributiva della data impresa in quel momento. Le 

curve più chiare ai lati rappresentano shift della curva di più e meno 20%. 

 Dal confronto del livello della curva e della sua inclinazione è possibile fare un confronto 

con i livelli di mercato e con quelli dei principali competitor. 

Ottenuta la curva si potrà dunque fare delle valutazioni in merito all’adeguatezza o meno 

del livello della curva e della sua inclinazione.14 

Il livello, come si è già detto, indica quanto la società remunera le proprie risorse umane 

rispetto al mercato di riferimento. 

L’inclinazione della curva invece indica la differenza retributiva tra le vari classi. Può essere 

vista come indicatore del “pay-gap” dell’azienda. 

Determinata la curva e osservati livello e inclinazione la società potrà fare dunque 

considerazioni riguardo l’adeguatezza o meno dei livelli rispetto a quanto programmato. 

Attraverso una rappresentazione di questo tipo inoltre è possibile vedere se esistono 

posizioni “fuori fascia”, in cui la retribuzione non è adeguata al ruolo ricoperto. 

                                                           
14 C. RUGGIERO (2010), Il sistema e le politiche delle retribuzioni, Maggioli Editore. 
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 In questi casi si dovrà dunque gradualmente riportare la posizione all’interno della fascia, 

agendo sulla retribuzione o sulle mansioni e responsabilità assegnate. 

Ad esempio nel caso ci si accorgesse di un ruolo sovra-remunerato si potrà procedere ad un 

job-enlargement, cioè all’aumento delle mansioni e delle responsabilità assegnate a quella 

posizione.15 

Per quanto riguarda poi l’evoluzione dinamica del sistema retributivo, essa definisce come 

la paga dei dipendenti evolva nel tempo. 

Nel considerare la dinamica della retribuzione si deve tener conto che essa è determinata da 

fattori interni ed esterni all’impresa. 

I fattori esterni vengono imposti alla società. Si fa riferimento agli adeguamenti richiesti 

per legge, legati ad esempio all’inflazione generale (non più presente in Italia) o legate a 

determinati panieri di beni (16) e agli scatti di anzianità. 

La politica aziendale opererà in genere sulla base delle performance. 

Generalmente vengono utilizzate delle matrici dei meriti, per individuare quando sia 

opportuno gratificare il dipendente con aumenti salariali. 

Gli aumenti dello stipendio possono essere di carattere occasionale, es. bonus, oppure 

stabili. 

Il messaggio veicolato nei due casi è diverso. Se si volesse andare a premiare la costanza di 

migliori performance in posizioni critiche dell’organizzazione, probabilmente sarà più 

opportuno procedere con un aumento stabile dello stipendio, nella sua componente fissa; il 

bonus invece si caratterizza per l’unicità del suo conferimento, andando a premiare risultati 

fuori dalla norma conseguiti in un certo esercizio. 

Differenti poi gli effetti sui destinatari degli aumenti se basati su performance future (attese) 

o passate. 

  

                                                           
15 Ibidem 
16 ISTAT (2010), Le relazioni industriali e la recente dinamica retributiva contrattuale. 
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2.4  Gli strumenti a servizio del Compensation management 

2.4.1 Componente fissa 

La componente fissa del pacchetto remunerativo costituisce il compenso-base per 

qualunque ruolo all’interno dell’impresa. Essa viene corrisposta unicamente sulla base del 

ruolo ricoperto. 

Generalmente le determinanti di questa componente della remunerazione sono il ruolo 

ricoperto, il tempo di lavoro, le competenze necessarie, le responsabilità assunte.17 

La componente fissa della retribuzione costituisce la componente principale per le posizioni 

non dirigenziali all’interno della società, mentre va via via diminuendo in peso sulla 

retribuzione totale quando ci si sposta su posizioni che hanno un legame diretto con le 

performance societarie. 

Analizzando dati relativi al contesto italiano sul peso della componente fissa sul totale, per 

quanto riguarda il board, si vede come per le posizioni non esecutive essa è preponderante 

(91%), mentre per quanto riguarda l’amministratore delegato scende a meno della metà 

(39%).18 

Ciò detto esistono comunque situazioni in cui viene assegnata una componente variabile 

della remunerazione anche a livelli più bassi dell’organizzazione. E’ questo il caso ad 

esempio dei piani azionari rivolti ai dipendenti, diffusi soprattutto in contesti di start-up. 

La componente fissa impatta su diversi fattori e risponde a diverse esigenze. 

I fattori su cui impatta sono l’attrattività dell’azienda, la motivazione, l’equità interna. 

Non vi è dubbio infatti che la componente fissa, e quindi garantita, della retribuzione giochi 

un ruolo importante nell’attrarre le risorse migliori per la società. La componente fissa 

essendo per sua natura stabilita a priori e garantita al dipendente va a soddisfare il bisogno 

di sicurezza economica. 

Inoltre la remunerazione fissa impatta sulla motivazione nella misura in cui essa va a 

soddisfare il bisogno di apprezzamento delle capacità e del ruolo ricoperto. 

Gioca poi un ruolo fondamentale nella percezione dell’equità interna e del pay-gap tra 

posizioni. 

                                                           
17 M. ARTIACO (2013), Remunerazione degli amministratori e corporate governance: nuovi paradigmi dopo la 

crisi finanziaria, FrancoAngeli. 
18 Ibidem 
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Inoltre, facendo soprattutto riferimento al management apicale, essa assume altre importanti 

caratteristiche. Primo, essa spesso rappresenta la base di calcolo si cui vengono calcolati i 

bonus. Secondo, alla componente fissa generalmente è assegnato un valore più alto, in 

quanto del tutto priva di rischi. 

Fatte queste premesse, gli approcci che possono aversi nella determinazione della 

componente fissa sono di tre tipi: 

 Rivolto alla valorizzazione del ruolo 

 Rivolto alla valorizzazione della criticità delle competenze 

 Rivolto alla valorizzazione complessiva della persona 

L’approccio che va a valorizzare il ruolo ricoperto si preoccupa soprattutto di fornire un 

apprezzamento adeguato del ruolo, con riferimento al mercato e all’equità interna. Cioè si 

preoccupa di remunerare ogni posizione in modo da renderla competitiva sul mercato di 

riferimento. 

Per quanto riguarda l’equità, questo approccio si preoccupa soprattutto di creare una 

struttura retributiva a livello societario che sia equa, in cui cioè tutti le posizioni vengano 

percepite giustamente valorizzate e senza eccessivi scarti dovuti a prestazioni outstanding 

del singolo. 

L’approccio rivolto alla valorizzazione della criticità delle competenze cerca di sopperire 

ad un gap importante presente nell’approccio per ruoli, cioè il fatto che esso non coglie il 

valore della singola risorsa, in termini di capacità personali. Questo secondo approccio è 

dunque rivolto alla valorizzazione delle capacità del singolo e alla criticità delle stesse nello 

svolgimento del ruolo assegnato. Va notato che questo metodo presenta difficoltà di 

implementazione, che risiedono soprattutto nel fatto che determinare modelli retributivi che 

si basano su competenze risulta complicato. 

Infine, l’approccio relativo alla valorizzazione complessiva della persona mira a premiare 

non solo prestazioni e competenze, ma anche e soprattutto le potenzialità insite nella 

persona. E’ un approccio rivolto soprattutto alla retention delle risorse chiave e che 

presentano un buon potenziale di crescita. Questo approccio si basa sul premiare le risorse 

più promettenti in funzione delle loro possibilità di crescita e delle performance raggiunte. 
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2.4.2 Componente variabile 

La componente variabile della retribuzione svolge un’importante ruolo nel dotare di un 

certo grado di flessibilità il pacchetto retributivo e nel incentivare il personale verso 

determinati obiettivi. 

Importante ricordare che gli obiettivi, perché l’incentivazione sia efficace, devono 

rispondere a requisiti quali l’operatività, l’adeguatezza e la misurabilità. 

Per operatività si intende la traducibilità in attività concrete degli obiettivi assegnati: deve 

essere chiaro, nel momento in cui viene assegnato, come l’obiettivo possa essere raggiunto, 

onde evitare il disorientamento piuttosto che l’incentivazione del destinatario. 

 L’adeguatezza ha a che vedere con la possibilità di raggiungere effettivamente l’obiettivo: 

esso deve essere sfidante ma raggiungibile. 

Un obiettivo è misurabile se è possibile misurare e quindi confrontare lo scostamento tra il 

livello di performance atteso e quello realizzato a consuntivo. 

Nella pratica, come si è visto, la componente variabile assume maggiore o minor peso a 

seconda del ruolo ricoperto dall’individuo cui è destinata. La componente variabile infatti 

generalmente ricopre una parte importate della remunerazione del top management, mentre 

costituisce elemento marginale del pacchetto retributivo della popolazione non executive. 

Gli strumenti generalmente ricompresi all’interno della componente variabile della 

remunerazione sono: 

 La retribuzione a rendimento 

 L’incentivazione commerciale 

 Il Management by Objectives 

 I bonus prestazionali 

 I premi risultato 

 L’azionariato dei dipendenti 

 I long term incentive plans19 

La retribuzione a rendimento trova applicazione essenzialmente nel cottimo.  

                                                           
19 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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Il cottimo è una metodologia ormai non più applicabile nella sua forma pura, cioè quando 

basato unicamente sulla quantità di pezzi prodotti, se non per il lavoro a domicilio.20 

Esistono comunque dei piani di incentivazione che prevedono un fisso garantito e una 

maggiorazione calcolata sul numero di pezzi prodotti. 

L’incentivazione commerciale invece si rivolge esclusivamente alla categoria dei venditori 

e viene calcolata sui risultati del venditore in termini di prodotti venduti e clienti acquisiti. 

Il Management by Objectives è una metodologia per cui la remunerazione degli individui 

risulta da un processo in cui i manager apicali e subordinati di un’organizzazione 

identificano insieme gli obiettivi comuni, definiscono le aree principali di responsabilità di 

ognuno sulla base dei risultati attesi e utilizzano questi parametri come guida per indirizzare 

e coordinare l’operato di ogni membro.21 Il MbO dunque si configura anche come strumento 

di controllo organizzativo. 

I bonus prestazionali sono bonus corrisposti una tantum ed ex-post ai dipendenti per il 

raggiungimento di risultati eccellenti. Un esempio di bonus prestazionale è rappresentato 

dal premio corrisposto dalla casa automobilistica Porsche ai propri dipendenti per gli 

eccezionali risultati in termini di vendite conseguiti nell’anno 2014.22 

I premi di risultato rappresentano uno strumento attraverso il quale una parte della 

remunerazione viene determinata sulla base della produttività del dipendente. Rientrano in 

questo ambito i piani che in ambito anglosassone prendono il nome di profit-sharing e gain-

sharing. 

Le forme di azionariato ai dipendenti si configurano anch’esse come componente variabile 

della remunerazione, anche se sono tendenzialmente rivolte a perseguire finalità per lo più 

partecipative e di coesione sociale. 

Infine gli incentivi di medio lungo termine sono essenzialmente rivolti a perseguire obiettivi 

aziendali su un periodo che va oltre l’anno ed anche finalità di retention delle risorse più 

importanti. Classico esempio di incentivi di lungo termine sono i piani di stock options. 

Per quanto riguarda le finalità principali assegnabili alla componente variabile della 

remunerazione si possono riscontrare tre ambiti: premiare la performance individuale, 

creare valore per gli azionisti e responsabilizzare le persone.23 

                                                           
20 A. CASOTTI - A. ROSA GHEIDO (2008), Addetto paghe, Ipsoa. 
21 P. F. DRUCKER (2005), Critical Evaluations in Business and Management, Volume 1, Routledge. 
22 http://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-bonus-2015-10125.html 
23 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 



 
20 

 

Il primo degli obiettivi elencati è individuale e viene raggiunto attraverso forme di 

incentivazione individuali, come i bonus o premi di risultato, gli altri due obiettivi 

riguardano invece l’organizzazione nel suo complesso e prevedono forme di incentivazione 

più complesse, come quelle basate su azioni. 

Determinare quali siano gli obiettivi che si vuole assegnare al compensation package risulta 

quindi fondamentale nel momento in cui si deve decidere quali degli strumenti sopra 

richiamati assegnare. 

Inoltre vi sono ulteriori dimensioni da considerare nell’ assegnare piani di remunerazione 

variabile. 

Un primo aspetto da tenere in considerazione è quello del rischio.  

La componente variabile della remunerazione è infatti rischiosa, non essendo determinata 

a priori. Essa potrebbe tramutarsi per l’impresa in costi che superano i benefici generati dal 

suo utilizzo. È il caso in cui vi sia un eccesivo ricorso alla componente variabile, cui il 

destinatario riconosce valore via via minore, posto che le persone sono avverse al rischio. 

Il discorso riguarda anche i singoli strumenti remunerativi utilizzati: i piani di stock option 

saranno ritenuti più rischiosi di piani di stock-grant (cessione gratuita di azioni della 

società), che a loro volta saranno ritenuti più rischiosi di compensi fissi.24 

È importante contemperare questo aspetto nel definire quantitativamente e qualitativamente 

la componente variabile della remunerazione, tenendo anche conto della rischiosità insita 

nell’attività dell’impresa.25 

Altro aspetto fondamentale è l’orizzonte temporale considerato. 

Con strumenti a breve termine ci si riferisce a sistemi di retribuzione che prendono a 

riferimento l’anno, mentre quando si parla di medio-lungo periodo si fa riferimento ad un 

arco temporale che supera i due anni. 

Gli strumenti rientranti tra i piani a breve sono ad esempio il Management by Objectives e 

i bonus prestazionali.  

Strumenti a lungo termine, rivolti in misura preponderante all’executive management, sono 

ad esempio i piani di stock option.26 

                                                           
24 K. J. MURPHY (2013), Executive compensation: Where we are, and how we got there, Handbook of the 

economics of finance. 
25 A. MELIS (2010), I compensi basati su azioni: principi, teorie ed evidenze empiriche, Giuffrè Editore. 
26 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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Gli strumenti che compongono un piano di incentivi gioca un ruolo importante nel definire 

l’orizzonte di riferimento delle azioni intraprese dal destinatario. 

Gli amministratori infatti, in quanto organo maggiormente in grado di influenzare 

l’organizzazione, dovrebbero essere remunerati con un pacchetto retributivo che assegni un 

penso consistente alla componente di lungo periodo, considerando che l’impresa è un 

istituto economico atto a perdurare nel tempo. 

Questo non significa però che la componente variabile degli amministratori debba 

esclusivamente avere orizzonte di lungo periodo, in quanto ciò potrebbe risultare 

controproducente: ricompense poste troppo lontane nel tempo potrebbero perdere efficacia 

in termini di motivazione.27 

Un ultima importante dimensione è quella delle politiche pubbliche presenti nel contesto 

istituzionale di cui l’impresa è parte. 

Le politiche pubbliche infatti possono avere un impatto importante sulla convenienza o 

meno per l’impresa ad adottare strumenti remunerativi variabili. Il quadro fiscale e 

normativo di riferimento dell’impresa sarà infatti elemento di forte impatto nella 

formulazione delle politiche retributive. 

A livello comunitario ad esempio esistono agevolazioni alla diffusione di piani di profit-

sharing, attraverso l’esenzione totale o parziale per i dipendenti dei redditi derivanti da 

questo tipo di remunerazione.28 

Si può anche citare il caso della Gran Bretagna, in cui negli ultimi anni sia i governi laburisti 

che conservatori hanno cercato di promuovere l’evoluzione di pratiche retributive basate 

sulla performance e che rendessero più flessibile il mercato del lavoro ed hanno spinto per 

ampliare la partecipazione finanziaria dei dipendenti.29 

O ancora è interessante notare come sia cambiata la diffusione nel contesto americano dei 

piani di stock option in seguito alla revisione nel 2005 del principio contabile FAS123, che 

ha imposto la registrazione contabile delle opzioni non ancora esercitate e di futura 

                                                           
27 A. MELIS (2010), I compensi basati su azioni: principi, teorie ed evidenze empiriche, Giuffrè Editore. 
28 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Financial-

Participation/Profit-sharing 
29 P. REILLY (2003), New approaches in reward: their relevance to the public sector, Public money & 

management. 
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emissione. Il risultato è stata la contrazione dell’assegnazione di nuovi piani opzionari e 

l’accelerazione della esercitabilità di quelli in essere.30 

  

                                                           
30 K. J. MURPHY (2013), Executive compensation: Where we are, and how we got there, Handbook of the 

economics of finance. 
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2.4.2.1 Il collegamento tra remunerazione variabile e performance 

Quando si decide di adottare compensi di tipo variabile che vadano a premiare le 

performance sarà necessario determinare il legame esistente tra l’assegnazione dei premi e 

le performance e soprattutto è importante stabilire i criteri di controllo e valutazione delle 

stesse. 

Per quanto riguarda il legame tra retribuzione e performance esistono tre tipi di relazioni31: 

 Relazioni lineari 

 Relazioni non lineari 

 Relazioni a scalini 

Le relazioni di tipo lineare prevedono che vi sia relazione costante e diretta tra performance 

e compenso. I vantaggi che derivano dall’adozione di questo tipo di relazione sono la 

semplicità di implementazione e la facile comprensibilità da parte dei destinatari. Inoltre 

permettono di creare un incentivo costante al miglioramento della performance. 

Presentano però il rischio di incentivare comportamenti volti alla massimizzazione della 

performance nell’immediato, tramutandosi essi immediatamente in maggior compenso, a 

discapito degli interessi aziendali di medio-lungo periodo. 

Le relazioni di tipo non lineare possono essere rappresentate attraverso curve concave o 

convesse. Esse prevedono che il compenso aumenti in misura marginalmente maggiore o 

minore all’aumentare della performance. Esse presentano caratteristiche simili alle relazioni 

lineari, accentuandole o smorzandole a seconda della pendenza della curva. 

Le relazioni a scalini prevedono invece che l’incremento remunerativo si abbia superate 

determinate soglie. In questo modo viene data minore importanza al miglioramento 

marginale della performance. 

Inoltre generalmente gli incentivi vengono assegnati, con le relazioni prima viste, a partire 

da un soglia minima fino ad una soglia massima. La distanza tra il floor e il cap della 

componente variabile prende il nome di “zona di incentivazione”.32 

Nella figura 3 è riportato un esempio di relazione lineare tra bonus e performance all’interno 

della “zona di incentivazione”. All’interno della zona di incentivazione dovrebbe trovarsi il 

                                                           
31 A. MELIS (2010), I compensi basati su azioni: principi, teorie ed evidenze empiriche, Giuffrè Editore. 
32 K. J. MURPHY (2013), Executive compensation: Where we are, and how we got there, Handbook of the 

economics of finance. 
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livello target del bonus, legato al raggiungimento della performance attesa secondo quanto 

previsto in sede di redazione del budget. 

 

Figura 3. Fonte: K. J. Murphy, 2013 

Avuto riguardo ai criteri di valutazione delle performance anche tra essi si riconoscono tre 

approcci33: 

 Sistemi di valutazione oggettivi 

 Sistemi di valutazione soggettivi 

 Sistemi di valutazione comparativa 

I sistemi di valutazione oggettivi valutano la performance in base ad indici costruiti 

appositamente. 

Un indicatore che sia in grado di misurare in modo efficace le performance deve essere 

coerente, preciso, oggettivo e comprensibile. 

Un indicatore coerente e preciso è capace di stimare l’effettivo raggiungimento 

dell’obiettivo, apprezzando le variazioni dal medesimo in modo puntuale. 

L’indicatore deve essere inoltre conosciuto dal destinatario dell’incentivo, il quale deve 

essere anche in grado di comprenderne la costruzione e la modalità di calcolo. 

                                                           
33 A. MELIS (2010), I compensi basati su azioni: principi, teorie ed evidenze empiriche, Giuffrè Editore. 
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È inoltre opportuno che gli indicatori immunizzino gli effetti di eventi che esulano dalle 

responsabilità del dipendente. 

I sistemi di valutazione soggettivi sono, invece, basati sulla valutazione della performance 

attuata da un soggetto terzo ex-post. Generalmente è il consiglio di amministrazione che 

delibera in merito al conseguimento o meno degli obiettivi target e delibera 

sull’assegnazione o meno del premio. 

Questo metodo presenta indubbi vantaggi di flessibilità, ma potrebbe indurre nel 

destinatario un calo della motivazione dovuto alla non verificabilità della valutazione del 

livello di performance. 

I sistemi di valutazione comparativa infine valutano la performance dell’individuo 

confrontandola con quella di soggetti che svolgono compiti simili. Il confronto potrebbe 

avvenire ad esempio con analoga funzione aziendale del principale concorrente.34 

 

  

                                                           
34 Ibidem 
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2.4.2.2 La componente variabile a breve termine 

La componente variabile a breve termine, come si è detto, è quella parte della 

remunerazione variabile dei dipendenti rivolta ad incentivare il perseguimento di obiettivi 

che temporalmente si pongono entro l’anno. 

Lo scopo principale della componente variabile a breve termine è quello di rendere 

trasparente il legame tra raggiungimento degli obiettivi e riconoscimento economico. 

Tra gli strumenti remunerativi di cui si è parlato, quelli rivolti al breve periodo utilizzati 

nella pratica si ricordano: 

 I bonus prestazionali 

 Il Management by Objectives 

 L’incentivazione commerciale 

 I premi risultato 

 Il profit-sharing e il gain-sharing 

Secondo un’intervista condotta dalla società di consulenza Mercer nel 2014 su 38 imprese 

italiane, quotate e non, i piani di incentivazione di breve periodo del tipo per obiettivi (MbO) 

risultano applicati dalla totalità delle imprese nel campione. 

Per quanto riguarda i bonus una tantum invece, essi risultano assegnati dal 66% delle società 

intervistate. Quota analoga per l’incentivazione commerciale, i premi risultato e il profit-

sharing. 

Piuttosto marginale risulta invece l’applicazione del gain-sharing, che avviene soltanto nel 

18% dei casi.35 

Per quanto riguarda i bonus prestazionali, essi sono uno strumento che prevede gratifiche 

economiche per i dipendenti sulla base di valutazioni che vengono fatte ex-post. I bonus 

prestazionali vanno a remunerare i risultati eccellenti conseguiti, rispetto alle previsioni di 

budget. 

Questo strumento dunque prevede un criterio di valutazione delle performance di carattere 

soggettivo, svolto dall’organo amministrativo. 

Il bonus prestazionale inoltre si configura come premio corrisposto una tantum. Se infatti 

esso fosse programmato a priori andrebbe ad assumere caratteristiche diverse, dovendosi in 

                                                           
35 F. M. REMOLI - MERCER ITALIA (2014), I Sistemi di Incentivazione Variabile in Italia: stato dell'arte ed 

evoluzioni future. 
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questo caso progettare i criteri di assegnazione, definirne il sistema di controllo delle 

performance e determinarne l’importo. 

I bonus corrisposti una tantum sono un ottimo strumento per flessibilizzare il pacchetto 

retributivo. Sempre secondo il survey condotto da Mercer, questo strumento viene rivolto 

alla quasi totalità di impiegati e quadri, mentre in misura decisamente minore a venditori e 

amministratori (intorno al 50%). 

Le variabili che guidano l’assegnazione e l’importo dei riconoscimenti una tantum sono 

simili a quelle che guidano le decisioni in merito alla retribuzione fissa: il posizionamento 

retributivo, la criticità delle competenze, la continuità della performance, le prospettive di 

sviluppo della risorsa e il bisogno di rafforzarne la motivazione.36 

Venendo alla gestione retributiva per obiettivi, il Management by Objectives ne rappresenta 

il sistema più diffuso. 

Nel contesto italiano risulta piuttosto diffuso, ed è rivolto a gran parte della popolazione 

aziendale, escludendo però gli impiegati di livello inferiore, che vedono l’assegnazione di 

piani basati su obiettivi solo nel 50% dei casi.37 

Il Management by Objectives, come si è già detto, è un sistema di incentivazione per 

obiettivi che viene utilizzato come strumento di governance e che va ad influenzare il 

pacchetto retributivo dei destinatari. 

Il MbO si configura come sistema attraverso il quale viene riconosciuta una certa 

responsabilità agli individui, lasciando loro un certo grado di autonomia con l’obiettivo di 

incentivare una visione e un indirizzo comune a tutta l’organizzazione. 

La variabilità discende dal raggiungimento di un mix di obiettivi, che vengono assegnati 

all’inizio del periodo di riferimento. 

Questo sistema dunque opera sia ex-ante, con la definizione degli obiettivi, sia ex-post 

attraverso una valutazione oggettiva dei risultati e la decisione in merito all’erogazione 

degli incentivi. 

Il processo di implementazione di un piano di MbO passa attraverso quattro fasi: 

l’identificazione degli obiettivi, lo sviluppo di piani attuativi degli obiettivi, revisioni 

periodiche, l’apprezzamento delle performance.38 

                                                           
36 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
37 F. M. REMOLI - MERCER ITALIA (2014), I Sistemi di Incentivazione Variabile in Italia: stato dell'arte ed 

evoluzioni future. 
38 R. KREITNER (2008), Principles of Management, Thomson South-Western. 
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Gli obiettivi in questo sistema assumono ruolo fondamentale. 

Il MbO, come si diceva, prevede una certa autonomia nelle forme di raggiungimento degli 

obiettivi da parte dei destinatari, obiettivi che secondo parte della dottrina manageriale non 

devono discendere dall’alto, ma devono essere fissati insieme agli stessi destinatari del 

piano, in modo da rendere ancora più efficace la comunanza di visione e di sforzi all’interno 

dell’organizzazione.39 

Gli obiettivi fissati devono riguardare aree critiche di risultato, quelle aree che incidono in 

modo significativo sulle performance aziendali, attraverso una correlazione diretta. 

Gli obiettivi devono essere prioritari, raggiungibili e realistici, misurabili, riferiti al 

budget.40 

Prioritari significa che gli obiettivi fissati devono rappresentare i risultati strategici che 

l’azienda vuole raggiungere. 

Devono inoltre essere raggiungibili e realistici, nel senso che devono dipendere pienamente 

dall’operato dell’individuo e devono essere sfidanti, ma non ritenuti impossibili. 

Misurabili, in quanto le persone devono essere in grado di comprendere se stiano o meno 

muovendosi nella giusta direzione. La misurabilità inoltre è presupposto della verificabilità, 

caratteristica importante di qualunque incentivo economico legato alle performance. 

Infine gli obiettivi devono essere chiaramente riferiti al budget da un punto di vista 

temporale. Sarà infatti con riferimento a quest’ultimo che verranno valutati i risultati 

raggiunti. 

Venendo al tipo di obiettivi che possono essere assegnati essi possono spaziare da obiettivi 

di carattere economico, di processo, relativi ad una singola business-unit o individuali. A 

seconda del tipo di obiettivo sarà poi necessario utilizzare indicatori di performance 

adeguati. 

Gli indicatori in questione possono essere suddivisi in: 

 Reddituali, se riferiti alla performance economica 

 Finanziari, se si riferiscono ad indicatori finanziari 

 Fisici, se rivolti ai processi operativi 

 Temporali 

                                                           
39 H. KOONTZ (2010), Essentials of management, Tata McGraw-Hill Education e J. C. WOOD - M. C. WOOD 

(2005), Peter F. Drucker: Critical Evaluations in Business and Management, Volume 1, Routledge. 
40 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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 Strategici, rivolti ad un orizzonte di lungo periodo 

Altro aspetto importante è quello relativo alla determinazione dell’importo pagato al 

raggiungimento della performance richiesta. 

L’importo normalmente viene determinato a partire da un valore target, intorno al quale poi 

potrà muoversi, a seconda del livello di performance raggiunta. In genere sono previsti un 

cap ed un floor, tra i quali si trova la zona di incentivazione. Come già esaminato, all’interno 

della zona di incentivazione il premio può crescere in maniera lineare, curva o a scalini. 

Tra gli aspetti di maggior successo dello strumento in parola vi è sicuramente quello di 

migliorare la motivazione dell’organico grazie alla chiarificazione degli obiettivi d’impresa 

ed individuali da raggiungere. 

Inoltre al MbO sono riconosciute altre capacità, quali: 

 La capacità di migliorare la gestione attraverso una pianificazione rivolta ai risultati 

 La definizione più precisa dei ruoli in azienda 

 La spinta verso il raggiungimento degli obiettivi personali e generali 

 Lo sviluppo di controlli di efficacia sul raggiungimento dei risultati 

Il sistema di Management by Objectives ha però ricevuto anche delle critiche. 

Un primo punto su cui vengono mosse le critiche è il fatto che un sistema di questo tipo 

spingerebbe in maniera eccessiva verso obiettivi di breve termine. Ciò comporterebbe in un 

contesto caratterizzato da una non sufficientemente forte cultura aziendale comportamenti 

opportunistici non rivolti verso l’efficienza sul lungo periodo. 

Altro aspetto critico è quello per cui spesso sistemi di MbO non vengono implementati nella 

maniera corretta, questo perché, ad esempio, non vi è la giusta comunicazione verso i 

destinatari, che non ne comprendono a pieno il funzionamento e il proprio ruolo. 

Passando all’incentivazione commerciale, anch’essa si configura come componente 

variabile a breve termine, presentando tuttavia caratteristiche peculiari relativamente ai 

destinatari. 

L’incentivazione commerciale, o sales compensation, infatti, è rivolta esclusivamente alla 

categoria dei venditori. 

Questo tipo di remunerazione nasce dall’esigenza di flessibilizzare il pacchetto retributivo 

dei venditori in modo da incentivarne l’operato.  Questi ultimi ricoprono un ruolo sovente 

importante: sono in buona parte dei casi le uniche persone che vengono in contatto con il 
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consumatore finale, svolgono spesso un lavoro “scomodo” dovendosi spostare dal proprio 

ufficio, possiedono un proprio portafoglio clienti, con i quali instaurano un rapporto 

personale. 

I piani remunerativi rivolti ai venditori si classificano in tre tipi: stipendio, provvigioni e 

stipendio più parte variabile. 

La prima opzione è rappresentata dal solo stipendio fisso e ovviamente non è in grado di 

presentare un valido incentivo, essendo del tutto scollegato dalle vendite effettuate. 

Le provvigioni prevedono che lo stipendio del venditore sia determinato come somma delle 

provvigioni spettanti su ogni singola vendita, in questo caso vi è correlazione diretta tra 

vendite e compenso riconosciuto. Questo sistema è piuttosto motivante, anche se rischioso 

per il venditore. Presenta lo svantaggio di rendere il dipendente poco ricettivo rispetto alle 

indicazioni della direzione, avendo necessariamente come obiettivo principe quello di 

totalizzare il maggior numero di vendite. 

L’opzione stipendio più parte variabile è generalmente quella considerata migliore, in 

quanto consente di superare i problemi derivanti dai due metodi precedentemente elencati, 

a scapito però di una maggiore forza incentivante. 

Anche per questo tipo di incentivi il premio riconosciuto viene definito attraverso una 

valutazione oggettiva delle performance, che può avere dipendenza lineare o meno con le 

vendite effettuate. Ciò significa che se ad esempio la curva di incentivazione è concava, il 

venditore otterrà un premio proporzionalmente maggiore via via che aumenta il numero di 

vendite. 

Un ultimo importante aspetto della remunerazione dei venditori è dato dalla frequenza dei 

pay-out, che può essere mensile, così come potrebbe superare l’anno. 

È importante definire periodi adeguati per mantenere l’incentivo efficace: frequenze dei 

pay-out troppo basse potrebbero scoraggiare il destinatario.41 

Tra i piani incentivanti del tipo premi risultato il più diffuso è il profit-sharing, adottato da 

due terzi delle imprese italiane, secondo il survey precedentemente citato. 

Il profit-sharing prevede che vengano pagate delle somme ai dipendenti sulla base dei 

profitti dell’organizzazione. 

                                                           
41 Ibidem. 
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I piani di profit-sharing sono piani di tipo broadbased, quindi rivolti alla maggioranza dei 

dipendenti. Questo comporta che rappresentino un incentivo per tutti i dipendenti a 

migliorare le proprie prestazioni, vedendosi riconosciuto il maggiore impegno tramite un 

incremento della retribuzione. 

Il profit-sharing nello specifico è diretto a migliorare la qualità del prodotto, a ridurre i costi 

operativi e a migliorare i processi. Inoltre permette di creare maggiore coesione sociale, 

stimolando tutti i dipendenti a sentirsi parte dell’impresa. 

In genere la parte di utile distribuito ai dipendenti varia tra il 5% e il 50% dell’utile netto. 

Anche se, va precisato, non è sempre l’utile netto la base di calcolo per la distribuzione del 

premio.42 

I vantaggi di questo tipo di incentivazione, oltre quelli sopra ricordati, sono l’allineamento, 

nelle quotate, della visione e degli obiettivi tra azionisti e dipendenti dell’impresa. 

 Inoltre, aspetto che rende piuttosto appetibile questo tipo di sistema, il profit-sharing è 

autofinanziato: la corresponsione del premio è direttamente collegata all’utile prodotto, 

nell’an e nel quantum.43 

Punto debole del profit-sharing è il fatto che l’utile conseguito a livello aziendale, che 

inciderà sulla retribuzione, è pesantemente influenzato da fattori esterni che non sono sotto 

il controllo della singola unità. 

Il gain-sharing, come sopra riportato, è piuttosto poco applicato in Italia. 

Il gain-sharing prevede l’erogazione del bonus all’ottenimento di determinati indici di 

performance.  

Il funzionamento è simile a quello del profit-sharing, ma il punto di riferimento non è 

l’intera azienda, bensì un singolo reparto o un singola voce di costo. 

Ad esempio un piano di gain-sharing potrebbe pagare un’premio nel caso in cui i costi 

preventivati per una certa voce di costo risultino, a consuntivo, inferiori. 

                                                           
42 G.W. BOHLANDER - S. SNELL (2009), Managing Human Resources, South-Western Cengage Learning. 
43 F. M. REMOLI - MERCER ITALIA (2014), I Sistemi di Incentivazione Variabile in Italia: stato dell'arte ed 

evoluzioni future. 
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Figura 4. Fonte: F. M. Remoli, MERCER Italia, 2014 

Si sono ora illustrate le più diffuse tecniche remunerative rivolte all’incentivazione 

dell’organizzazione verso il raggiungimento degli obiettivi di budget, riferiti quindi ad un 

orizzonte temporale compreso nei 12 mesi. 

Come si è visto, la pratica conosce strumenti piuttosto diversi tra loro, accomunati 

dall’obiettivo del miglioramento della performance.  
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2.4.2.3 La componente variabile a medio-lungo termine 

La componente variabile a medio-lungo termine della retribuzione è quella parte della 

retribuzione, generalmente differita, che va a remunerare i dipendenti per il raggiungimento 

di obiettivi più ampi, il cui conseguimento richiede periodi che scavalcano l’anno. 

La componente a lungo termine, per le sue caratteristiche, viene per lo più rivolta alla parte 

alta del management, in quanto è maggiormente capace di influenzare l’impresa verso 

obiettivi di lungo periodo. Esistono però anche piani broadbased, rivolti a larga parte del 

personale, che prevedono una remunerazione variabile orientata al lungo termine. 

Le principali finalità della componente variabile a medio-lungo termine del compensation-

package sono44: 

 Creare senso di appartenenza: pone un incentivo a raggiungere obiettivi che 

comportano uno sforzo continuo nel tempo. Inoltre migliorano la comunicazione in 

azienda, incentivando la cooperazione per il raggiungimento di obiettivi 

nell’interesse comune 

 Flessibilizzare i costi del personale: parte del costo del personale sarà legato al 

andamento aziendale 

 Attrarre le migliori risorse e motivarle verso alti livelli di performance: chi crede di 

poter raggiungere buoni risultati sarà più propenso ad essere remunerato sulla base 

dei propri risultati 

 Alleviare i costi di agenzia: permette di allineare visione e obiettivi di management 

e shareholder, disincentivando potenziali comportamenti opportunistici da parte dei 

primi a danno dei secondi 

 Trattenere le risorse chiave all’interno dell’azienda: molti premi non vengono 

corrisposti se il manager si licenzia prima della loro maturazione 

Nella pratica la componente variabile di medio-lungo termine viene articolata attraverso dei 

piani di Long Term Incentive (LTI). Essi possono assumere varia natura a seconda della 

popolazione cui sono diretti. 

Come già si osservava essi sono nella maggior parte dei casi di natura narrowbased, 

destinati al top e middle management. 

                                                           
44 C. H. FAY - D. KNIGHT - D. A. THOMPSON (2001), The Executive Handbook on Compensation: Linking 

Strategic Rewards to Business Performance, South-Western College Publishing. 
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Tra i piani LTI rivolti al management: 

 I long term incentive cash 

 I phantom stock  

 Gli stock appreciation right 

 Gli stock option plan 

 I piani azionari 

Tra le forme di remunerazione invece a più ampia base di destinatari si conoscono gli 

employee stock ownership plans (ESOP). 

Secondo uno studio condotto dall’associazione WorldatWork, in collaborazione con la 

società di consulenza Vivient, relativo all’anno 2014, i piani long-term di natura cash sono 

i più diffusi a livello globale, rappresentando il 51% dei piani LTI erogati.45 

I piani cash generalmente presentano un orizzonte temporale di tre anni, in linea con 

l’orizzonte temporale degli impegni che il management assume nei confronti degli 

azionisti.46 

Per quanto riguarda il conferimento del premio esso può avvenire durante la maturazione 

dello stesso o alla fine. Sempre secondo i dati riportati nel rapporto citato, il 71% delle 

imprese corrisponderebbe il premio alla fine del periodo, configurandosi questa come 

l’opzione di gran lunga più adottata. 

Destinatari di questo tipo di incentivi, come si diceva, sono il top management e i 

componenti chiave dell’organizzazione. Più nello specifico, nella quasi totalità dei casi sono 

accessibili al CEO e all’esecutivo, mentre risultano diffusi, ma in misura più attenuata, 

presso il middle management. 

Le misure di performance più utilizzate nel valutare le performance sono l’EBITDA, l’utile 

e indicatori quali l’EVA o simili. 

Il riferimento generalmente è rivolto ai valori di budget, anche se vi possono essere diversi 

indici di confronto, quali i valori raggiunti nel passato.47 

                                                           
45 WORLDATWORK – VIVIEN CONSULTING (2014), Incentive Pay Practices Survey: Privately Held 

Companies. 
46 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
47 WORLDATWORK – VIVIEN CONSULTING (2014), Incentive Pay Practices Survey: Privately Held 

Companies. 
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Il parametro normalmente utilizzato per il calcolo del premio è la RAL (retribuzione annua 

lorda), che può essere moltiplicata per un valore che si muove tra 0,5 e 3. 

I phantom stock plans sono piani di incentivazione che non prevedono l’assegnazione di 

azioni vere e proprie, ma di un credito legato al valore di un certo numero di azioni della 

società. 

È come se venissero assegnate delle azioni virtuali. 

L’assegnatario delle phantom stock ha diritto a ricevere i dividendi pagati dalle azioni e 

vedrà il proprio credito aumentare o diminuire a seconda del valore delle azioni della 

società. Il payout può avvenire sotto forma di cash o di azioni. 

Il periodo di vesting di questo tipo di strumento va dai 3 anni in su. Sempre secondo il 

survey già citato, buona parte dei piani ha durata triennale; risultano anche diffusi i piani 

che scavalcano i cinque anni. 

Il vantaggio derivante da questo tipo di strumento, che risulta avere nella pratica utilizzo 

marginale, è quello di fornire un incentivo al management legato al valore delle azioni e 

quindi alla creazione di valore per gli azionisti. 

Inoltre presenta il vantaggio di non andare a modificare la compagine azionaria, non 

essendo necessario emettere nuove azioni o assegnarne di esistenti ai destinatari del piano. 

Simili alle phantom stock sono gli stock appreciation right (SAR). 

Gli stock appreciation right come i phantom stock plan, sono piani legati all’andamento 

azionario. Ma mentre questi ultimi mirano a simulare una partecipazione di tipo azionario, 

gli stock appreciation right simulano dei piani opzionari. 

Il funzionamento di questi piani infatti prevede la corresponsione di premi monetari in 

funzione dell’incremento di valore delle azioni dal momento in cui queste vengono 

assegnate al momento in cui i diritti vengono esercitati. 

Il periodo di vesting dei SAR è assimilabile a quello dei phantom stock plan, così come la 

diffusione, che risulta appena inferiore.48 

Lo strike-price a cui generalmente vengono assegnati i SAR è pari al fair-value del titolo 

alla data di assegnazione. In pochi casi risulta inferiore e quasi mai superiore. 

                                                           
48 Ibidem 
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Gli stock option plan invece prevedono l’assegnazione di veri e propri diritti di opzione 

scritti sul titolo della società. Si configurano come opzioni call di tipo americano con strike-

price variabile, a seconda dell’incentivo che si vuole dare al management. 

Il tema delle stock options verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo. 

Passando ai piani di tipo azionario, essi prevedono l’assegnazione al management di azioni 

della società per cui lavorano. 

In questo modo il management entra a far parte della compagine azionaria della società, 

non limitandosi più ad amministrare l’organizzazione per conto di qualcun altro ma 

divenendo esso stesso proprietario e diretto interessato. 

L’assegnazione di azioni al management porta benefici derivanti dalla maggiore 

fidelizzazione ed incentivazione degli amministratori. 

Esistono però anche degli aspetti problematici, quali la modificazione della compagine 

azionaria e la diluizione del valore delle azioni, nel caso in cui sia deliberato un aumento 

del numero di azioni senza contestuale aumento di capitale. 

Esistono diverse variabili nel progettare piani di azionariato al management, a seconda delle 

quali si riconoscono differenti tipologie di strumenti, ognuno con peculiari finalità. 

In base al prezzo cui le azioni vengono concesse si distingue tra stock-grant e stock-

purchase. 

Si parla di stock-grant quando vi è assegnazione gratuita delle azioni. Si parla invece di 

stock-purchase quando invece vi è la vendita delle azioni.49 La vendita, che può avvenire a 

prezzi agevolati, risponde all’esigenza di far affluire nuovo capitale in società, ma 

ovviamente avrà una capacità di incentivo minore rispetto alla cessione gratuita. 

I piani azionari trovano poi distinzione sulla base del proprio legame con la performance. 

Sulla base della suddetta variabile si distingue tra restricted stock e performance shares. 

Le restricted stock vengono assegnate gratuitamente al management con l’obbligo di 

mantenerle per un certo periodo di tempo. In questo modo esso è soggetto al rischio 

d’impresa per il periodo di tempo, generalmente pluriennale, in cui deterrà le azioni. 

Le performance shares rappresentano l’assegnazione gratuita di azioni sulla base di 

performance misurate rispetto a obiettivi predeterminati durante un periodo pluriannuale. 

                                                           
49 G. GABRIELLI (2005), Remunerazione e gestione delle persone, FrancoAngeli. 
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L’utilizzo delle restricted stock sembra essere decisamente più diffuso rispetto a quello 

delle performance shares. 

Per quanto riguarda i destinatari di questo tipo di remunerazione, essa si rivolge alla parte 

più alta del management. 

Esistono però anche forme di incentivazione che guardano al lungo termine rivolte a frange 

più ampie di popolazione. Si tratta dei piani azionari rivolti ai dipendenti. 

L’assegnazione di azioni ai dipendenti è una modalità indiretta di collegare i lavoratori alle 

sorti dell’azienda. 

Rispetto a piani di incentivazione variabili diretti quali i piani di profit-sharing e gain-

sharing infatti i piani di assegnazione di azioni non rientrano nella normale retribuzione, 

essendo incentivi assegnati una-tantum. 

Tra i molteplici obiettivi che un tale tipo di operazione può avere se ne sottolineano tre50: 

 Coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane 

 Miglioramento aziendale 

 Sostegno ad operazioni straordinarie e di change management 

Per i primi due dei punti citati si può dire che il coinvolgimento di larga parte della 

popolazione aziendale al possesso dell’azienda porta sicuramente ad un livello più alto di 

responsabilizzazione e ad un maggior impegno. Può inoltre tradursi in una maggiore 

cooperazione a livello organizzativo e al miglioramento dell’ambiente di lavoro, in cui si è 

tutti soci. 

È inoltre una via per accomunare gli obiettivi di proprietari e lavoratori e per aumentare il 

senso di appartenenza ad un gruppo. 

Per quanto riguarda il terzo punto l’assegnazione di azioni ai dipendenti è stata uno degli 

iter seguiti in processi di ristrutturazione e privatizzazione aziendale. 

Una particolare forma di azionariato ai dipendenti è quella degli Employee Stock Ownership 

Plan (ESOP). 

Gli ESOP prevedono anch’essi assegnazione gratuita di partecipazioni ai dipendenti. La 

particolarità di questo strumento sta nel fatto che essi possono prevedere che le azioni 

assegnate siano gestite da un trust per conto dei dipendenti. 

                                                           
50 Ibidem  
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In questo modo si avrebbe una sorta di piano pensionistico rivolto ai dipendenti, legato ad 

un fondo composto da azioni della società stessa e quindi in un certo senso influenzato nella 

sua performance dall’andamento dell’azienda. 
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2.5  Conclusioni 

A conclusione di questo capitolo si è visto quali sono le principali prassi adottate in azienda 

dalla funzione di remuneration. 

La remunerazione intesa nella sua globalità è venuta delineandosi come caratteristica 

fondamentale di un organizzazione. Essa è espressione di un elevato numero di fattori con 

cui l’impresa si trova ad interagire: è espressione del mercato in cui opera, della 

localizzazione geografica, del livello di coinvolgimento dei lavoratori, della struttura di 

governance, della competitività, dei competitors, della cultura aziendale e di molti altri. 

 Si è visto come nell’implementare un sistema remunerativo è necessario partire dagli 

obiettivi che si intendono perseguire. Tramite la fissazione degli obiettivi, che dovranno 

essere prima di tutto rivolti al raggiungimento della missione aziendale, è poi possibile 

passare alla definizione più precisa delle modalità e degli strumenti da adottare. 

Strumenti e prassi a loro volta saranno capaci di indirizzare l’organizzazione in varie 

direzioni. È dunque importante porre molta attenzione nel progettare un sistema che sia 

adatto all’organizzazione e che sia capace di fornire i giusti incentivi. 

Si è poi sottolineato come la retribuzione possa rappresentare uno strumento che si rivolge 

contro l’organizzazione quando non utilizzato in modo efficace. 
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3 L’utilizzo dei piani di stock option per l’incentivazione del personale 

chiave 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo verranno ripresi alcuni degli aspetti esaminati circa la componente 

variabile del pacchetto retributivo. 

In particolare, su uno degli strumenti che negli ultimi anni ha suscitato interesse per la sua 

contraddittorietà: le stock option.  

Le stock option hanno cominciato a diffondersi negli Stati Uniti a partire dalla metà del XX 

secolo. Il primo principio contabile riguardante questo strumento risale al 1948 (ARB 37).51 

Hanno conosciuto una forte espansione però solo a partire dagli anni ’90. 

Negli ultimi anni, invero, il numero di opzioni assegnate ai dipendenti è andato diminuendo 

a seguito dell’emanazione di sempre più severe norme circa il loro utilizzo. 

In questo capitolo, dunque, verranno analizzati le tematiche inerenti questo strumento: i 

benefici che derivano dalla sua implementazione, i rischi che comporta e l’evoluzione delle 

prassi contabili di riferimento. 

  

                                                           
51 A. NOGUCHI - M. FUTAMURA (2015), First page for the history of stock options, Academy of Accounting 

and Financial Studies Journal. 
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3.2 La remunerazione del personale chiave alla luce della agency theory 

Prima di approfondire il tema delle stock options viene introdotto il concetto di agency 

theory. 

Negli ultimi anni ha visto sempre più frequente diffusione la nascita di grandi società in cui 

vi è separazione tra proprietà e direzione. 

Questa situazione ha portato all’attenzione il cosiddetto problema d’agenzia. 

Secondo la definizione data da Jensen e Meckling, un rapporto di agenzia si estrinseca come 

un contratto in base al quale una o più persone (i principali) assumono un’altra persona 

(l’agente) per svolgere operazioni per loro conto delegandogli il potere di assumere 

determinate decisioni. 

Il problema nasce dalla divergenza esistente tra principali e agenti, dovuta al fatto che ciò 

che comporta utilità per i secondi spesso non implica utilità anche per i primi. 

Premesso che gli individui sono massimizzatori dell’utilità, è facile credere che gli agenti 

non agiranno sempre nel pieno interesse dei principali.52 

Si ipotizzi ad esempio il caso in cui il manager sia unico proprietario. In questo caso egli 

agirà in maniera da massimizzare la propria utilità e di conseguenza anche quella della 

società. Il socio unico cioè investirà risorse in modo tale che per ogni euro investito il ritorno 

economico comporti un’utilità maggiore di un euro. In termini aziendalistici ciò significa 

che gli investimenti verranno effettuati in progetti a VAN positivo. 

Se invece il manager non fosse proprietario al 100%, ma fosse proprietario, ad esempio, del 

55% del capitale, ciò potrebbe incidere negativamente sulle decisioni di investimento. In 

questo caso il manager potrebbe essere portato ad utilizzare i soldi della società per 

investimenti che gli restituiscono almeno 55 centesimi di utilità marginale per ogni euro 

spesso, andando in questo modo però a danneggiare la società nel suo complesso, che 

avrebbe intrapreso un investimento a VAN negativo. 

Se poi si escludesse completamente l’ipotesi di manager proprietari, si può ancora più 

facilmente immaginare come potrebbe esistere per questi l’incentivo ad utilizzare i soldi 

della società in maniera non ottimale, andando ad attribuire un qualche valore all’utilità 

                                                           
52 M. C. JENSEN - W. H. MECKLING (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure, Journal of financial economics. 
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apportata da un certo investimento al manager, quando l’unico interesse da perseguire 

dovrebbe essere quello degli azionisti. 

I principali, cioè i proprietari, possono attenuare queste divergenze attraverso l’utilizzo di 

appropriati incentivi al management e controllando da vicino l’operato di questi ultimi. 

Ovviamente assumere precauzioni di questo genere non è esente da costi: i costi di 

monitoraggio e volti a limitare comportamenti del management dannosi per la proprietà 

prendono il nome di costi d’agenzia. 

Inoltre, rientrano nel concetto di costi d’agenzia anche i “costi residuali” che derivano dal 

fatto che la divergenza di obiettivi tra management e azionisti può si essere attenuata, ma 

mai del tutto eliminata.53 

I comportamenti cui il management è naturalmente portato ad incedere, ma che non 

vengono intrapresi nell’interesse dei proprietari possono riconoscersi nei seguenti: 

 Ridurre al minimo lo sforzo 

 Cercare benefici privati: non sostenendone il costo, i manager cercheranno di 

ottenere il maggior numero di benefits (uffici di lusso, autista, jet privato, ecc.) 

 Costruire imperi: potrebbero investire in progetti non proficui, allettati dall’idea di 

gestire un’impresa più grande 

 Preferire gli entrenching investment: potrebbero assegnare eccessivo peso agli 

entrenching investment (investimenti che richiedono nella loro attuazione le 

competenze specifiche possedute da quel manager) senza tener conto della reale 

creazione di valore per gli azionisti 

 Rinunciare al rischio: se non ne ricavano nulla, gli amministratori possono perdere 

qualunque interesse ad assumere del rischio, nonostante ciò possa essere la decisione 

migliore da prendere 

A riguardo dell’ultimo punto, bisogna dire che possono però crearsi situazioni in cui il 

manager è portato ad assumere alte dosi di rischio. Si pensi al caso in cui il manager abbia 

sopportato forti perdite e tema di essere licenziato. Non avendo più nulla da perdere, 

potrebbe cercare investimenti ad altissimo rischio, che con una piccola probabilità 

                                                           
53 Ibidem 
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eliminerebbero la perdita riabilitando il manager, ma con una forte probabilità 

produrrebbero perdite ancora maggiori.54  

È stato questo il caso di Nicholas Leeson, manager di Baring Banks, che nel tentativo di 

recuperare perdite sopportate dalla banca su contratti futures da lui negoziati, cominciò ad 

assumere posizioni di sempre maggior rischio nella speranza di recuperare le perdite, che 

invece continuarono ad accumularsi. 

Le azioni di Leeson portarono al fallimento di Baring Banks nel 1995. 

Si è visto come sia necessario, dunque, per gli azionisti cercare di arginare determinati 

comportamenti che il manager sarebbe altrimenti portato ad assumere. 

Il problema può essere attenuato attraverso l’assunzione di adeguati sistemi di corporate 

governance. 

Caratteristiche importanti a questo proposito di un sistema di corporate governance sono 

gli obblighi legali e regolamentari, la composizione del consiglio di amministrazione e i 

piani di remunerazione.55 

A livello legale i manager devono agire in modo responsabile e negli interessi degli 

azionisti. Inoltre devono produrre adeguata documentazione informativa e di disclosure per 

attenuare l’asimmetria informativa tra amministratori e investitori. 

Il consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea degli azionisti affinché rappresenti 

questi ultimi. A seguito dei recenti scandali però in alcuni contesti, come quello americano, 

si è preferito optare per l’obbligo di eleggere un certo numero di amministratori 

indipendenti all’interno del consiglio di amministrazione. Gli amministratori indipendenti 

sono amministratori che non sono manager e non hanno legami con il management della 

società. 

Infine i piani di remunerazione possono essere una leva efficace nel rendere gli interessi 

degli azionisti la prima preoccupazione dei manager. 

Come si è visto nel capitolo precedente una delle funzioni della remunerazione, 

segnatamente della componente variabile, è quella di incentivare il management, e 

l’organizzazione tutta, verso obiettivi capaci di creare valore per gli azionisti. 

                                                           
54 R. A. BREALEY - S. C. MYERS (2015), Principi di finanza aziendale, McGraw-Hill Education. 
55 Ibidem 
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Lo strumento delle stock option, che verrà in questo capitolo illustrato più da vicino, si 

configura dunque come mezzo idoneo a limitare l’impatto negativo derivante dal problema 

di agenzia.  
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3.3 La diffusione e gli aspetti giuridici dei piani di stock option 

Le stock option, come anticipato nel capitolo precedente, sono strumenti di incentivazione 

per impiegati e dirigenti. 

Esse sono opzioni call di tipo americano iscritte sui titoli della società, che godono però di 

alcune caratteristiche particolari rispetto alle opzioni plain vanilla. 

La diffusione delle stock option come forma di compenso per le risorse umane ha visto 

crescente diffusione negli ultimi vent’anni, andando a costituire componente sempre più 

importante del compensation-package dell’executive management. 

Analizzando i dati riguardanti il mercato americano, si può vedere come lo stipendio medio 

di un amministratore delegato di una società ricompresa nello Standard & and Poor’s 500 

sia triplicato durante il decennio che va dal 1992 al 2001. 

Come mostrato nella figura sotto riportata, che illustra la crescita dello stipendio medio di 

un CEO di una delle maggiori società americane, l’incremento è in buona parte dovuto 

all’esplosione nella diffusione delle stock option.56 

 

Figura 5. Fonte: K. J. Murphy, 2013 

                                                           
56 K. J. MURPHY (2013), Executive compensation: Where we are, and how we got there, Handbook of the 
economics of finance. 
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I motivi che hanno visto il crescente ricorso alle opzioni sono molteplici: come ad esempio 

la crescente pressione da parte degli shareholder affinché venissero adottati piani 

remunerativi equity-based, la totale assenza di principi di contabilizzazione prima del ’95 

che consentiva di non registrare in bilancio il costo delle opzioni assegnate, l’euforia 

derivante dalla rapida crescita del mercato finanziario negli anni ’90. 

Secondo un survey prodotto dalla società di consulenza Ernst & Young, nel 2014 a livello 

mondiale le società che fornivano stock option al proprio management erano circa un terzo 

del totale, mentre solo un 18% forniva piani di opzioni rivolte a tutti i dipendenti.57 

Piani opzionari broadbased risultano più diffusi in contesti di start-up, in cui la società di 

nuova costituzione potrebbe non essere in grado di pagare adeguatamente i propri 

dipendenti. 

Ricorrendo all’uso delle stock option la società promette alti guadagni nel caso l’azienda 

funzioni e riesca a quotarsi in borsa. In questo modo sopperisce a due bisogni: quello di 

incentivare il personale a fare di tutto perché la società diventi competitiva nel medio 

termine e quello di reperire risorse nonostante non sia immediatamente in grado di pagare 

quanto corrispondono società già avviate presenti sul mercato. 

Inoltre l’utilizzo di compensi variabili, a prescindere che ci si trovi in contesti di attività 

neo-costituita o già avviata, permette di andare a selezionare quelle risorse umane che 

maggiormente credono nelle proprie capacità, risultando la propria remunerazione 

fortemente connessa con i risultati raggiunti. 

Avuto poi riguardo al problema dei costi d’agenzia, sicuramente per le start-up le stock 

option rappresentano un buon metodo per l’attenuazione delle divergenze tra proprietari e 

dipendenti. Se la società ha successo e ci sarà un IPO, i proprietari delle opzioni possono 

sperimentare elevati profitti. 

Più controverso è il tema dell’assegnazione delle stock option ai dirigenti in società a larga 

base azionaria. 

Nonostante sia pratica piuttosto diffusa, come più sopra illustrato, in contesti di grandi 

corporation questo strumento potrebbe ingenerare degli incentivi perversi nei destinatari 

spingendoli in direzioni diverse da quelle ottimali per gli azionisti. 

                                                           
57 Ernst & Young (2014), Global Share Plan Survey. 
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I diversi problemi riscontrati con l’utilizzo delle stock options verranno illustrati più avanti 

in questo capitolo. 

Venendo alla forma, una stock option è un contratto derivato. 

Più in particolare è una opzione call di tipo americano scritta su un titolo rappresentativo 

del capitale di rischio della società. 

Si discosta da una classica opzione però per 4 aspetti: 

1. Prevede un periodo di “vestizione” (vesting period) 

2. Se lascia la società durante il periodo di vestizione l’assegnatario perde i diritti 

sull’opzione 

3. L’ opzione non può essere ceduta a terzi 

4. La società normalmente emette nuove azioni quando le opzioni vengono esercitate 

Il periodo di vestizione è il periodo in cui l’opzione matura, durante il quale essa non può 

essere esercitata. Generalmente assume durata di 3 anni, variando in base all’orizzonte 

temporale che si vuole dare all’incentivo.58 

Trascorso il periodo di vesting il dipendente ha un certo periodo di tempo per esercitare 

l’azione prima che essa scada. Ovviamente si avrà convenienza ad esercitare l’opzione 

solamente quando essa si trovi in the money. 

C’è però da aggiungere una riflessione che riguarda l’esercizio anticipato delle stock option. 

Infatti, mentre non si ha mai convenienza ad esercitare anticipatamente un opzione 

americana (si dice che un opzione americana “vale più da viva che da morta”), le stock 

option invece vengono spesso esercitate anticipatamente in quanto non vi è altro modo per 

monetizzarne il valore, dato che non sono cedibili sul mercato. 

Inoltre quando viene esercitata anticipatamente, una stock option, risulta sempre 

conveniente vendere immediatamente le azioni acquistate e non mantenerle in portafoglio. 

Questo perché nel momento in cui si detiene l’azione si è soggetti a fluttuazioni negative 

del titolo, mentre se si fosse tenuta l’opzione si sarebbe potuta sfruttare la copertura dal 

rischio di ribassi, non esercitando il diritto. 

Il fatto che la società decida di emettere nuove azioni quando vengono esercitate le opzioni 

potrebbe far pensare che in questo modo venga diluito il valore delle azioni in circolazione. 

                                                           
58 F. M. REMOLI - MERCER ITALIA (2014), I Sistemi di Incentivazione Variabile in Italia: stato dell'arte ed 

evoluzioni future. 
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In realtà non è così. Nel momento in cui avviene sul mercato l’annuncio dell’assegnazione 

di piani di stock option, il prezzo delle azioni incorpora immediatamente la possibilità che 

il valore delle stesse possa risultare diluito in caso di esercizio delle opzioni.59 

Potrebbe chiedersi quando è conveniente fornire opzioni e quando invece fornire azioni. 

I due strumenti si differenziano sotto diversi aspetti: 

 Il profilo di rischio 

 Il potere incentivante 

 L’impatto sulla politica dei dividendi 

I primi due punti citati sono strettamente connessi. 

L’erogazione di opzioni risulta per il dipendente che le riceve modalità di remunerazione 

fortemente volatile, cioè rischiosa. 

Il rischio di non vedersi riconosciuta parte della propria remunerazione è compensato 

dall’opportunità di conseguire elevati guadagni se il prezzo di mercato dei titoli sottostanti 

si apprezza. 

In questo senso quindi il manager cui vengono assegnate delle stock option ci si aspetta farà 

di tutto pur di non rendere le proprie opzioni out of the money, spinto dal rischio di perdere 

buona parte della propria retribuzione. 

L’erogazione di azioni gratuite al manager, invece, rappresenta modalità decisamente meno 

rischiosa per il destinatario. Infatti se anche il prezzo delle stesse dovesse scendere, egli 

comunque manterrebbe buona parte del valore. Specularmente se il prezzo delle azioni 

aumentasse il manager ne trarrebbe un profitto più contenuto. 

Si illustra ora il ragionamento fatto attraverso un esempio. 

Si ipotizzino due amministratori: al primo viene assegnata una remunerazione fissa per 50, 

inoltre riceve 5 azioni della società, da detenere almeno per un anno, che hanno, ad oggi, 

valore di mercato pari a 10 ognuna: il manager in questo caso sta ricevendo un compenso 

complessivo pari a 100. 

Al secondo amministratore viene invece corrisposta remunerazione fissa pari a 50 e 25 stock 

option scritte su titoli della società esercitabili tra un anno. Si ipotizza che le opzioni siano 

emesse oggi at the money e che il valore di mercato delle stesse sia pari a 2 (valore riferibile 

esclusivamente al valore temporale dell’opzione, non avendo ad oggi le stesse valore 

                                                           
59 J. C. HULL(2011), Fondamenti dei mercati di futures e opzioni, Pearson. 
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intrinseco in quanto emesse at the money). Anche il secondo amministratore riceve quindi, 

come il primo, una remunerazione pari a 100. 

Si delineano ora due scenari: 

1. Dopo un anno il prezzo delle azioni della società scende a 9 

2. Dopo un anno il prezzo delle azioni della società sale a 15 

Caso 1): il primo amministratore consegue un guadagno pari a 50 derivante dalla 

componente fissa della propria remunerazione, più il valore delle 5 azioni assegnate, che al 

prezzo corrente ammontano a 45. L’incasso complessivo risulta dunque essere pari a 95. 

Il secondo amministratore invece otterrà esclusivamente un incasso pari a 50, dato dalla 

sola componente fissa del compensation-package, considerato che le opzioni non sono 

convenientemente esercitabili.  

Caso 2): il primo manager riceve un compenso fisso pari a 50, più il valore delle azioni 

della società che si sono apprezzate. Otterrà dunque un compenso totale di 125. 

Il secondo manager, invece, otterrà, oltre ad un compenso pari a 50 dato dalla componente 

fissa, un profitto pari a 5 su ogni opzione esercitata (dato dal valore di mercato meno lo 

strike-price). Il compenso del secondo manager in questo caso ammonterebbe a 175. 

Si riassume in tabella quanto sopra detto. 

Tabella 1 

 Caso 1) Caso 2) 

Manager 1 Manager 2 Manager 1 Manager 2 

Comp. Fissa 50 50 50 50 

Comp. variabile 5*9 0 5*15 25*(15-10) 

Totale 95 50 125 175 

 

Come mostrato nell’esempio ricevendo delle stock option si è fortemente esposti a 

fluttuazioni del valore del titolo della società. 

Infatti mentre il manager che riceve le azioni vede il proprio compenso muoversi, 

nell’esempio, in un range che va da 90 a 125, il secondo manager invece conosce una 

volatilità decisamente più marcata, vedendo il proprio compenso muoversi tra 50 e 175. 

È ora chiaro come il manager che riceve delle stock option sarà fortemente incentivato a 

non far scendere il prezzo delle azioni, ma sarà anche decisamente motivato a farne salire 

il valore di mercato quanto più possibile. 
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Per quanto riguarda invece l’impatto dell’assegnazione di piani di stock option sulle 

politiche dei dividendi deriva dal fatto che il valore di un opzione diminuisce in prossimità 

del pagamento del dividendo, dal momento che il possesso dell’opzione sul titolo non dà 

diritto al dividendo pagato sul titolo. 

Questo si traduce nella convenienza per le società di riacquistare azioni proprie piuttosto 

che distribuire dividendi, per non vedere diminuito il valore delle opzioni consegnate ai 

propri dipendenti.  
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3.4 I riflessi contabili dei piani di stock option e l’evoluzione dei principi 

contabili di riferimento 

Le stock option rappresentano una delle modalità con cui una società remunera i propri 

dipendenti. Questo significa che la società sopporta un costo nel momento in cui assegna 

dei piani di opzioni al proprio organico. 

Le modalità con cui tale strumento viene contabilizzato, però, non hanno sempre seguito 

questo principio. 

La contabilizzazione delle stock option ha visto una graduale trasformazione. 

Trasformazione che ha inciso notevolmente sull’appetibilità e sulla diffusione dello 

strumento. 

Prima del 1995, infatti, le stock option venivano contabilizzate imputandone a conto 

economico il costo esclusivamente sulla base del valore intrinseco delle stesse. Ma siccome 

nella maggioranza dei casi le opzioni erano assegnate at the money, il valore intrinseco 

risultava nullo: semplicemente non veniva registrato in bilancio nessun costo relativo 

all’assegnazione delle stock option. 

Ciò incise notevolmente sulla diffusione dello strumento, che rappresentava una forma di 

incentivo e remunerazione del personale senza andare ad incidere, formalmente, come 

componente negativa di reddito. 

Nel 1995 lo IASB ha emesso il principio contabile FAS 123, il quale cercava di regolare le 

modalità con cui le opzioni venivano contabilizzate. 

In realtà non cambiò molto la situazione, in quanto il nuovo principio contabile obbligava 

solamente a riportare in nota le informazioni circa l’utilizzo delle stock option. Non vi era 

dunque l’obbligo di spesare a conto economico le opzioni, ma solamente un invito in questo 

senso. Invito che non fu accolto da molte imprese, almeno nel contesto americano: secondo 

uno studio del 2013 condotto su 894 imprese dello S&P1500, nel 2004 solo 76 imprese su 

894 riportavano in bilancio la voce relativa alle stock option assegnate, le altre limitandosi 

esclusivamente a farne menzione nella propria disclosure.60 

Un passo successivo è stato fatto nel 2004 con l’emanazione del FAS 123 revisionato. 

                                                           
60 J. EFENDI – L. J. HO – J. J. TSAY – Y. ZHANG (2014), Stock option expense management after SFAS 123R, 

Review of Accounting and Finance, Vol. 13 Iss 3 pp. 210 – 231. 
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Il FAS 123R, che è divenuto operativo a partire da gennaio 2005, ha previsto che le stock 

option fossero obbligatoriamente spesate a conto economico, ammortizzate per il periodo 

di maturazione e valutate nell’anno fiscale in cui sono state assegnate. 

Le opzioni dunque diventano componente negativa di reddito per le imprese che ne fanno 

uso. 

La valutazione delle stock option per il corretto inserimento in bilancio può avvenire 

attraverso diverse forme. 

Un primo metodo, cosiddetto quick and dirty, si basa su di un approssimazione fatta 

attraverso il modello di Black-Scholes-Merton. 

Questo metodo consiste nell’approssimare una stock option americana con una call europea 

di pari vita residua T.61 

La vita residua T viene stimata attraverso l’evidenza empirica sull’esercizio delle stock 

option, tenendo in considerazione anche il vesting period e la possibilità che il destinatario 

lasci la società prima della esercitabilità. 

La volatilità viene stimata sulla base di osservazioni storiche relative a diversi anni. 

Nel caso di opzioni esercitabili solo al raggiungimento di determinati obiettivi, si assume 

che i risultati vengano conseguiti. 

Esistono comunque altri metodi per la stima del costo da iscrivere in bilancio, come ad 

esempio il metodo degli alberi binomiali. 

L’emanazione del principio contabile FAS 123R ha portato dunque alla riduzione 

nell’assegnazione delle stock option ma anche alla diffusione di nuove tipologie di opzioni, 

non tradizionali. 

Con il FAS 123R infatti si è persa la convenienza ad emettere opzioni alla pari e sono quindi 

emerse nuove forme nel calcolo dello strike-price. Un esempio è dato dalle opzioni con 

prezzo d’esercizio indicizzato ad un certo benchmark di riferimento dell’azienda. In questo 

modo le opzioni risultano in the money esclusivamente quando il prezzo del titolo su cui 

sono scritte sovraperforma il benchmark. 

Un altro esempio è dato da opzioni il cui strike-price aumenta di anno in anno, comportando 

che il titolo debba apprezzarsi di conseguenza affinché si abbia convenienza ad esercitare 

le opzioni. 

                                                           
61 J. C. HULL(2011), Fondamenti dei mercati di futures e opzioni, Pearson. 
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Le nuove disposizioni riguardo la contabilizzazione delle stock option dunque obbligano 

che queste ultime compaiano nel bilancio dell’esercizio in cui sono emesse come 

componente negativa di reddito, valutate alla data di assegnazione. 

Il FAS 123R però non dice nulla riguardo il ricalcolo nel tempo del valore delle opzioni, 

implicando che il costo venga calcolato alla granting-date e che rimanga costante fino 

all’esercizio delle stock option. 

In realtà potrebbe risultare utile ricalcolare ciclicamente il prezzo delle opzioni, andando a 

registrare una componente positiva di reddito se il valore delle opzioni cala, viceversa 

registrando una componente negativa se il valore delle opzioni aumenta. 

Agendo in questo modo il valore cumulato delle opzioni coinciderebbe con quello alla data 

di esercizio. 

Alcune critiche sono state però mosse a questo metodo in quanto renderebbe 

eccessivamente volatili i risultati di bilancio.62 

Infine è interessante riportare il risultato di uno studio condotto sull’impatto 

dell’emanazione del FAS 123R sull’utilizzo delle stock option. 

Lo studio mostra il differente impatto sulle società, distinguendo tra quelle che prima del 

2005 si limitavano alla disclosure e tra quelle che invece già spesavano in conto economico 

le opzioni. 

In particolare è su queste ultime che si sono avute maggiori ripercussioni: queste società 

hanno cercato di limitare l’emergere di nuovi costi derivanti dall’iscrizione in bilancio delle 

stock option. 

Lo studio mostra come i manager di queste società abbiano cercato di limitarne l’uso e 

contemporaneamente di intervenire su fattori interni alle formule utilizzate per il calcolo 

del valore delle opzioni, quali la volatilità e il dividend yeld, con l’intento di abbassarne il 

valore stimato attraverso la formula di Black-Scholes-Merton o il metodo degli alberi 

binomiali, ad esempio. 

In pratica agendo sui fattori interni alla stima del valore delle opzioni, i manager cercavano 

di contenere il costo registrato delle opzioni assegnate. 

Ma questo comportamento contrasta con la trasparenza informativa del valore riportato in 

bilancio circa l’effettivo costo sostenuto per l’assegnazione delle opzioni. 

                                                           
62 Ibidem 
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Una via attraverso la quale potrebbe essere possibile rispondere alle esigenze di trasparenza 

verso il mercato, potrebbe essere quella di obbligare le società che registrano in bilancio i 

costi relativi all’assegnazione di stock option a riportare in nota integrativa i dati utilizzati 

nel valutare il valore delle opzioni.63 

 

  

                                                           
63 J. EFENDI – L. J. HO – J. J. TSAY – Y. ZHANG (2014), Stock option expense management after SFAS 123R, 

Review of Accounting and Finance, Vol. 13 Iss 3 pp. 210 – 231. 



 
55 

 

3.5 I profili di complessità nella progettazione di un piano di stock option 

Si sono finora analizzati gli aspetti che riguardano più da vicino lo strumento delle stock 

option: il concetto di costi di agenzia, la forma dello strumento, la sua contabilizzazione. 

I tre elementi osservati ricoprono un ruolo importante nella definizione di un piano di 

opzioni per il personale. 

Si è visto come uno degli obiettivi principali che questo strumento è volto a perseguire è 

quello dell’attenuazione dei costi di agenzia, non essendo peraltro l’unico motivo per cui le 

opzioni vengono adottate. 

Si è anche visto come le opzioni possano assumere diverse caratteristiche quando vengono 

modificati i parametri che le definiscono (ad esempio il periodo di vesting e il prezzo di 

esercizio). 

Infine si è visto come l’evoluzione del quadro normativo circa la contabilizzazione delle 

stock option abbia inciso sulla loro attrattività per le imprese. 

Alla luce di quanto detto, si passa ora a illustrare quale siano i punti da tenere in 

considerazione quando viene progettato un piano di stock option. 

I piani di stock option, come precedentemente osservato, rientrano tra gli strumenti utilizzati 

dalle imprese per comporre la componente variabile di medio-lungo termine del pacchetto 

retributivo delle proprie risorse umane. 

Come strumento rivolto al medio-lungo periodo, le opzioni, servono per raggiungere quegli 

obiettivi che nel capitolo precedente sono stati citati con riguardo alla componente di medio-

lungo periodo della remunerazione: creare senso di appartenenza, attrarre e mantenere le 

risorse migliori, alleviare i costi di agenzia. 

In particolare le stock option possono rappresentare uno strumento particolarmente efficace 

per allineare obiettivi di manager e azionisti. 

L’efficacia in questo senso deriva dal fatto che le opzioni, in quanto strumenti derivati, 

operano sfruttando l’effetto leva. Per effetto leva si intende che esse amplificano le 

oscillazioni dei titoli sottostanti. 

Si è visto come un dipendente che, a parità di valore, viene pagato con delle stock option 

piuttosto che con delle azioni ordinarie è sottoposto ad oscillazioni della remunerazione 

decisamente più forti. 
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Questo meccanismo fa sì che assegnando delle opzioni si generi un forte incentivo nei 

destinatari a creare valore per gli azionisti, o comunque a far sì che il titolo sottostante si 

apprezzi. Apprezzamento che in linea di principio porterebbe al raggiungimento degli 

interessi degli investitori. 

Il discorso fatto però non va inteso in senso assoluto: si sono infatti verificati episodi in cui 

l’utilizzo delle opzioni non ha significato la salvaguardia degli interessi dei proprietari, 

tutt’altro. È questo ad esempio il caso del fenomeno del backdating delle opzioni, di cui si 

discuterà in modo più ampio nel prossimo paragrafo. 

Anche nella costruzione di un piano di stock option dunque si parte dalla definizione degli 

obiettivi che si intende perseguire. 

Le variabili da tenere in considerazione sono le seguenti64: 

 I destinatari 

 La durata del periodo di vesting 

 La durata del periodo di esercizio 

 La quantità assegnata 

 Lo strike-price 

 Il metodo di pagamento delle azioni 

 La provenienza dei titoli su cui vengono scritte le opzioni 

 Gli eventuali limiti al godimento delle azioni sottostanti 

Per quanto riguarda i destinatari del piano si conoscono piani narrowbased e broadbased. 

Nella pratica i più diffusi sono i primi, che vengono rivolti essenzialmente a membri 

dell’esecutivo. Anche se conoscono una certa diffusione i secondi. 

La ratio dei piani rivolti al top management sta nell’assegnare piani legati alla performance 

aziendale alle risorse che sono maggiormente in grado di determinarla. 

I piani a larga base invece vogliono si puntare a incrementare i risultati, ma anche a creare 

un maggior senso di appartenenza e di imprenditorialità a livello aziendale. Questo tipo di 

piani può essere rivolto a tutti i dipendenti, a quelli che sono in azienda da un certo periodo 

di tempo o a determinate categorie. 

                                                           
64 G. AIROLDI – A. ZATTONI (2001), Piani di stock option, Egea. 
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I metodi di assegnazione possono essere di tipo oggettivo o soggettivo: oggettivo quando 

seguono parametri fissati a priori, soggettivo quando la decisione in merito ai destinatari 

viene presa dal vertice aziendale in modo discrezionale. 

Passando alla durata del periodo di vesting, esso rappresenta il periodo che intercorre tra il 

momento in cui viene deliberata l’assegnazione delle opzioni e quello in cui le opzioni 

saranno esercitabili dal proprietario. È il periodo durante il quale le opzioni “maturano” e 

deve attentamente essere valutato nel progettare un piano di opzioni. Il vesting period, 

insieme al periodo di esercitabilità, gioca un ruolo fondamentale nel definire l’orizzonte 

temporale dell’incentivo. È importante che il periodo non sia troppo breve, dovrebbe essere 

allineato agli obiettivi aziendali nel medio periodo, e che non sia troppo lungo, affinché non 

venga meno la capacità incentivante delle opzioni. 

Il periodo di vestizione può essere unico per tutte le opzioni assegnate, si parla di cliff 

vesting. Oppure può avvenire in maniera graduale, suddividendo l’esercitabilità di anno in 

anno per percentuali precedentemente definite: si parla di straight vesting. O ancora può 

essere legato a determinate variabili o alle performance (step vesting e performance 

vesting). 

La durata del periodo di esercizio, invece, è quel periodo che va dalla fine del periodo di 

vesting fino alla scadenza delle opzioni. È il periodo durante il quale le opzioni maturate 

possono essere esercitate. 

Porre un orizzonte di esercitabilità lungo può avere effetti positivi, nel senso che potrebbe 

spingere i destinatari delle stock option a migliorare le performance aziendali fino al periodo 

prossimo alla scadenza. 

Vi è però anche un risvolto negativo: lunghe finestre temporali in cui è possibile esercitare 

le opzioni aumentano le possibilità che le opzioni vengano esercitate quando il mercato 

volge in modo favorevole, andando a perdere il legame esclusivo che dovrebbe esistere tra 

performance e profitto. 

Generalmente il periodo di vesting si aggira intorno ai 3 anni, mentre quello di esercizio tra 

i 2 e i 5. 

Sotto il tema della quantità assegnata le variabili toccate sono due: l’incidenza sulla 

compagine azionaria e l’incentivazione. 
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Per quanto riguarda la prima, assegnare opzioni iscritte su un numero elevato di azioni 

comporta il rischio che, in caso venissero esercitate, si avrebbe un forte impatto sulla 

compagine azionaria.  

Riguardo il secondo aspetto, la quantità di opzioni ovviamente incide sul grado di 

incentivazione. A proposito si distingue tra piani pesanti e piani leggeri a seconda che il 

piano di stock option rappresenti parte consistente o meno della remunerazione totale 

dell’individuo. 

Il prezzo di esercizio delle opzioni, poi, rappresenta aspetto cruciale. Esso influirà 

fortemente sul tipo di incentivo che viene dato. 

Un prezzo più o meno alto renderà più o meno sfidante l’obiettivo assegnato. In genere la 

pratica prevede di assegnare opzioni at the money. 

Prima del 2005 la quasi totalità delle stock option veniva emessa con prezzo di esercizio 

pari al prezzo di mercato delle azioni alla data di assegnazione. Questa prassi derivava dal 

fatto che in questo modo si evitava di registrare in bilancio il costo, dato che il valore 

intrinseco delle opzioni assegnate era nullo. 

Dopo il 2005 i principi contabili internazionali obbligano ad iscrivere in bilancio il costo 

derivante dall’assegnazione di opzioni. Questo meccanismo ha di fatto cancellato la 

convenienza ad emettere opzioni at the money, in quanto comunque dovrebbe essere 

registrato in bilancio un costo pari al fair-value delle stesse (determinato dal solo valore 

temporale se le opzioni vengono emesse alla pari). Questo però ha inciso più sulla diffusione 

dello strumento, che non sul prezzo d’esercizio, che ha continuato ad essere, in genere, pari 

al fair-value delle azioni alla grant-date. 

Va aggiunto che, come sopra ricordato, si sono però anche diffuse pratiche che prevedono 

di rendere variabile il prezzo di esercizio delle opzioni. In genere lo strike-price, quando 

variabile, è legato all’andamento di indici azionari. Indicizzare il prezzo di esercizio 

all’andamento dell’indice di mercato di riferimento per la società permette di isolare 

l’incremento del prezzo delle azioni sottostanti l’opzione da movimenti di mercato esogeni, 

cioè fuori dalla responsabilità degli amministratori. 

Il pagamento delle opzioni, se non diversamente previsto in sede di assegnazione, avviene 

ad opera del destinatario delle stesse nel momento dell’esercizio. Ciò però implica per il 

dipendente un forte esborso iniziale, che potrebbe non risultare sostenibile. È per questo 

motivo che in alcuni casi le società concedono dei finanziamenti ai propri dipendenti per 



 
59 

 

dare loro la possibilità di riscattare le opzioni, venderle sul mercato e di conseguenza 

rimborsare la società. 

I titoli assegnati dalla società quando le opzioni vengono esercitate possono essere di nuova 

emissione o titoli propri nel portafoglio della medesima. 

Per quanto riguarda gli eventuali limiti sulla disponibilità delle azioni consegnate, c’è da 

dire che i titoli acquistati a prezzi vantaggiosi esercitando le stock option, per clausole 

previste dalla società, potrebbero non essere alienabili prima di un certo periodo di tempo. 

Questo meccanismo è volto a rafforzare ancora di più l’incentivo alla creazione stabile di 

valore per la società. In questo caso infatti, perché si possa esercitare le opzioni ricavandone 

un profitto il valore delle azioni deve rimanere elevato fintanto che esse non possano essere 

vendute sul mercato. 

Le variabili da considerare sono dunque molteplici. Ogni azienda dovrà cercare di creare 

uno stock option plan adeguato ai propri obiettivi e alla propria situazione, agendo sulle 

variabili esaminate. 

Analizzando, ad esempio, il piano di opzioni creato da Tod’s S.p.A per il proprio top 

management relativo al periodo 2005-2009, si legge la volontà di creare un forte incentivo 

all’incremento del valore del capitale della società. Il piano in parola infatti prevede vesting 

period variabili e legati alla performance. I destinatari potranno esercitare, anno per anno, 

percentuali variabili delle opzioni assegnate solo se per il dato anno sono stati raggiunti gli 

obiettivi di budget. 

Lo strike-price è stato calcolato invece sui prezzi delle azioni della società nel periodo 

precedente la delibera di assegnazione delle opzioni: non si è voluto dunque creare ulteriore 

pressione sul raggiungimento dei risultati prevedendo un prezzo di esercizio indicizzato o 

più alto rispetto a quello di mercato alla data di assegnazione. 
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3.6 I rischi connessi alla sottoscrizione di piani di stock option 

Dei benefici derivanti dall’implementazione di un piano di stock option si è parlato: servono 

ad allineare gli interessi di manager e azionisti, conferiscono un incentivo alla creazione di 

valore, inducono senso di appartenenza all’organizzazione, incentivano un comportamento 

di tipo imprenditoriale, attraggono le risorse migliori, trattengono gli elementi più preziosi 

per la società. 

Per quanto riguarda il problema derivante dal disallineamento degli interessi tra azionisti e 

dirigenti, si è già detto come le stock option siano mezzo idoneo a limitare i costi che da 

questa situazione derivano. 

Potenzialmente tutte le forme remunerative che vengano legate, nella loro entità, alla 

creazione di valore per gli azionisti sono in grado di contrastare i costi di agenzia. 

Ma le stock option risultano particolarmente dotate in questo senso, in quanto il loro valore 

viene fortemente influenzato dall’andamento del sottostante. 

In conseguenza i manager avranno un beneficio se la società è ben amministrata e saranno 

quindi portati ad avere un comportamento di tipo più imprenditoriale, andando 

maggiormente a cogliere le possibilità di guadagno per l’azienda. 

È importante anche l’aspetto che riguarda la capacità di attrazione e di retention delle 

risorse. 

Gli individui cui vengono assegnate le opzioni ricevono un disincentivo a lasciare l’azienda 

per cui lavorano, in quanto perderebbero il diritto all’esercizio delle stesse. 

Inoltre un pacchetto remunerativo in cui la presenza delle stock option è consistente 

comporterà un attrattiva maggiore per quei dipendenti che ritengono di avere le competenze 

adatte alla società per cui andranno a lavorare. 

Risulta però fondamentale soffermarsi anche sui profili di criticità riguardanti le opzioni. 

Una prima criticità deriva dalla “opacità” dello strumento: il calcolo del valore delle stock 

option potrebbe non risultare di immediata comprensibilità per i destinatari. Questo aspetto 

potrebbe ridurne il valore che viene loro attribuito dagli assegnatari. 

In secondo luogo il valore delle opzioni è piuttosto volatile. Ciò comporta che i guadagni 

derivanti dall’esercizio delle stesse potrebbe risultare dovuto più a momentanee fluttuazioni 

del mercato, che all’effettiva performance aziendale.  
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Per contrastare questo problema sono perciò sorte pratiche quali l’indicizzazione dello 

strike-price. 

Un altro aspetto sfavorevole comportato dalle opzioni deriva dal fatto che generalmente, 

per i motivi illustrati, si tenda ad alienare immediatamente le azioni acquistate attraverso 

l’esercizio delle opzioni. Se il numero di opzioni assegnate è consistente, il mercato 

potrebbe non reagire positivamente ad immediate e massicce vendite del titolo. Tanto più 

se a vendere sono membri dell’esecutivo in possesso di informazioni riservate. 

Non si può non ricordare, infine, che l’utilizzo delle stock option è stato negli ultimi anni al 

centro di diversi scandali finanziari. 

Il principale scandalo che ha visto coinvolto questo strumento si è avuto quando è venuta 

alla luce l’enorme diffusione di pratiche di backdating sulle opzioni assegnate ai manager. 

Il backdating consiste nel far risultare che le opzioni sono state assegnate at the money in 

momenti in cui il prezzo del titolo societario sottostante era straordinariamente basso. Il 

risultato di questa pratica è l’assegnazione di opzioni in the money, che risultano però 

emesse in momenti precedenti con strike-price pari al valore di mercato delle azioni, e 

quindi at the money. 

In questo modo l’informazione data agli azionisti circa il reale costo del piano opzionario 

risulta falsata. 

La diffusione di questa pratica in America venne alla luce nel 2005, a seguito di ricerche 

accademiche e di indagini svolte dal Wall Street Journal. 

Le società che effettuavano l’option backdating falsificavano le delibere di assegnazione 

delle stock option facendole risultare avvenute in date in cui si era registrato il prezzo più 

basso durante l’anno.65 

L’option backdating violava diverse norme in tema di trasparenza, disclosure e contabilità. 

La diffusione di questa pratica illegale era probabilmente anche da addurre allo scarso 

controllo che veniva svolto sull’utilizzo delle stock option. 

Il backdating ha visto una progressiva diminuzione nel tempo dovuta all’irrigidimento delle 

norme in materia di trasparenza e di disclosure riguardanti le stock option.  

Ruolo decisivo in questo senso è stato giocato nel 2002 con l’approvazione del Sarbanes-

Oxley Act (SOX). 

                                                           
65 K. J. MURPHY (2013), Executive compensation: Where we are, and how we got there, Handbook of the 

economics of finance. 



 
62 

 

Il Sarbanes-Oxley Act è una legge federale americana emanata a seguito di importanti 

scandali finanziari, quali quelli che hanno visto coinvolti Enron e WorldCom. 

Il SOX ha previsto norme più stringenti in materia di trasparenza delle scritture contabili e 

l’incremento dele pene relative a crimini riguardanti false dichiarazioni in bilancio. 

In tema di assegnazione delle stock option il SOX ha previsto che la delibera di 

assegnazione delle stesse fosse comunicata alla SEC (la Securities and Exchange 

Commission) entro due giorni lavorativi. 

Nella figura 6 vengono mostrati i rendimenti anomali percepiti sulle stock option intorno 

alla data di assegnazione per i periodi che precedono e seguono l’emanazione del Sarbanes-

Oxley Act. 

 

Figura 6. Fonte: www.biz.uiowa.edu/faculty/elie/backdating.htm 

Come si vede, prima dell’emanazione del Sarbanes-Oxley Act, nella data di assegnazione 

delle opzioni, il prezzo delle azioni risultava sensibilmente più basso rispetto a quello 

registrato a distanza di un mese, sia prima che dopo la grant-date. 
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Dopo l’emanazione della legge federale la tendenza visibile in figura è risultata decisamente 

attenuata. 

A seguito della scoperta di questa pratica, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, 

la SEC ha cominciato ad investigare su oltre 140 società americane. 

La prima condanna al carcere legata al backdating è avvenuta nel 2007, nei confronti di 

William Sorin, all’epoca dei fatti, CEO della Comverse Technology.66 

 

  

                                                           
66 Ibidem 
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3.7 Conclusioni 

A conclusione di questo capitolo risulta chiaro come le stock option siano componente che 

può assumere una certa importanza all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Ma è anche emerso come esse possano risultare uno strumento “pericoloso” se non 

adeguatamente progettato. 

Si è visto come uno dei principali obiettivi che viene a questo strumento attribuito è quello 

di ridurre i costi di agenzia e di motivare il management. 

Si sono poi esaminate le caratteristiche dello strumento, i suoi punti di forza, le sue 

debolezze e le variabili da considerare quando si voglia implementare uno stock option plan. 

Si è inoltre osservato l’impatto incisivo che ha avuto sulla sua diffusione l’evoluzione negli 

ultimi vent’anni dei principi contabili di riferimento, che ha progressivamente reso meno 

appetibile le opzioni, avendone aumentato il prezzo da registrare in bilancio.  

Infine si sono riportate alcune tematiche che negli ultimi anni hanno fatto scalpore riguardo 

l’utilizzo delle stock option, in particolare quella dello scandalo legato all’option 

backdating.  
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4. L’utilizzo delle stock option in Italia: i casi Tod’s e Mondadori 

4.1 Introduzione 

In questo capitolo verranno presentati due casi riguardanti l’assegnazione di piani di stock 

option da parte di due grandi società italiane: Tod’s S.p.A. e Arnoldo Mondadori Editore 

S.p.A. 

L’intento è quello di analizzare se e come l’assegnazione dei rispettivi piani di opzioni possa 

aver inciso sulle performance aziendali e del titolo della società. 

Verranno analizzati i trend storici cercando di cogliere correlazioni positive tra 

l’assegnazione delle opzioni e l’apprezzamento del titolo. 

Si analizzeranno inoltre altri indici riguardanti le società capaci di misurare la creazione di 

valore per gli azionisti. 
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4.2 Trattamento fiscale delle stock option in Italia: l’evoluzione della 

normativa 

L’iniziale diffusione che hanno vissuto le stock option in Italia può certamente essere 

attribuita anche al favorevole regime fiscale cui è stato sottoposto l’utilizzo di questo 

strumento.  Regime fiscale che però è andato progressivamente inasprendosi con il 

tempo. 

La normativa fiscale italiana di riferimento per la tassazione degli utili derivanti 

dall’esercizio delle stock option prevedeva, prima del 2008, un trattamento di favore nei 

confronti dei dipendenti assegnatari. 

L’articolo 51, comma 2 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), infatti 

assoggettava le plusvalenze derivanti dall’esercizio delle opzioni all’aliquota prevista 

per gli utili derivanti da capital gain, pari al 12,5%. 

Le prime due norme che hanno inasprito le condizioni fiscali riguardanti i redditi 

derivanti dall’esercizio delle stock option risalgono al 2006: l’emanazione del D. L. 

223/2006 e del D. L. 262/2006 hanno comportato un restringimento del campo d azione 

del articola 51 del TUIR, prevedendo che l’aliquota del 12,5% fosse applicabile solo a 

determinate condizioni. In particolare le azioni sottostanti le stock option dovevano 

essere consegnate ad un prezzo pari a quello di mercato al momento della consegna e il 

destinatario non doveva essere in possesso di più del 10% dei diritti di voto della società. 

Inoltre l’opzione doveva avere un vesting period pari almeno a tre anni, la società 

emittente l’azione doveva essere quotata in mercati regolamentati e il beneficiario 

doveva mantenere in portafoglio il titolo per i successivi cinque anni. 

I due decreti legge menzionati hanno avuto efficacia nei confronti delle opzioni 

esercitate tra il 3 ottobre 2006 e il 24 giugno 2008. 

Con l’emanazione del D. L. 112/2008, che ha abrogato la lettera g-bis) dell’articolo 51, 

comma 2 del TUIR, si ha avuto che, con decorrenza dal 25 giugno 2008, la differenza 

tra il fair value dell’azione e il prezzo pagato concorre a formare il reddito imponibile 

di lavoro dipendente, tassato con la progressività delle aliquote IRPEF. 

La nuova normativa fiscale di riferimento ha dunque avuto un impatto piuttosto 

importante sulla remuneratività dello strumento, la cui tassazione nel giro di pochi anni 

ha visto un incremento considerevole. 



 
67 

 

L’incremento delle aliquote cui sono assoggettati i redditi derivanti dall’esercizio delle 

opzioni ha portato ad un declino nell’utilizzo dello strumento stesso, a favore di 

strumento remunerativi variabili maggiormente capaci di rappresentare un incentivo per 

il management della società. 

  



 
68 

 

4.3 Il piano di stock option 2005-2009 del gruppo Tod’s 

Il gruppo Tod’s 

La storia dell'azienda inizia nei primi anni del 1900, con la creazione di una piccola fabbrica 

di scarpe. Il passaggio da azienda familiare ad azienda industriale avviene a fine anni 70, 

con l'ingresso in azienda di Diego Della Valle, e l'inizio del processo di progressivo 

sviluppo dell'attività. 

Oggi Tod’s SpA è la holding operativa di un Gruppo, che si colloca tra i principali players 

nella produzione e commercializzazione di calzature e pelletteria di lusso, con i marchi 

Tod’s, Hogan e Roger Vivier, attivo anche nell'abbigliamento con il marchio Fay. 

La produzione viene realizzata negli stabilimenti del Gruppo (6 per le calzature e 2 per la 

pelletteria) e presso un ristretto numero di laboratori specializzati. 

Tod’s gestisce punti vendita in tutto il mondo, concentrandosi in Europa, Nord America e 

Asia. 

Il presidente della società, Diego Della Valle, ne è anche il principale azionista. 

 

Il piano di stock options in Tod’s 

Destinatari 

I destinatari del piano di opzioni in questione sono indicati nel prospetto prodotto dalla 

società. In particolare vengono menzionati il presidente, Diego Della Valle, il 

vicepresidente, Vincenzo Della Valle, e diversi tra amministratori e Directors di sedi estere. 

Inoltre il piano è rivolto a soggetti individuati dal consiglio di amministrazione tra 

dipendenti e dirigenti che svolgono funzioni chiave e collaboratori legati a società del 

gruppo. 

Le ragioni 

I risultati che la società si prefigge di raggiungere sono quelli di produrre valore nel medio 

lungo periodo e creare fidelizzazione dei propri dipendenti. 

Caratteristiche 

Le opzioni sono esercitabili sino al 30 Settembre 2009 secondo le seguenti modalità:  

 10% se raggiunti obiettivi previsti per il 2005 

 20% se raggiunti obiettivi previsti per il 2006 

 30% se raggiunti obiettivi previsti per il 2007 
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 40% se raggiunti obiettivi previsti per il 2008 

Lo strike-price è stato fissato a euro 36,30, sulla base della media dei prezzi osservati nel 

periodo precedente alla delibera di assegnazione delle azioni. 

Le opzioni vengono quindi assegnate at the money. 

Il vesting period è diviso in scaglioni: a fine 2008 tutte le opzioni assegnate saranno 

esercitabili entro fine settembre 2009. 

Controllo raggiungimento obiettivi 

Spetta al consiglio di amministrazione verificare in merito al conseguimento degli obiettivi 

assegnati in sede di approvazione del bilancio. 

La valutazione è dunque di carattere soggettivo ed effettuata a posteriori. 

Clausole 

Permanere del rapporto di lavoro.  

 

Redditività per il consigliere d’amministrazione tipo 

Verrà ora mostrato quali potevano essere gli effetti sul reddito di un consigliere di 

amministrazione derivanti dall’esercizio del pacchetto opzionario nell’anno 2007. 

Secondo la relazione sulla remunerazione della società relativa all’anno 2011, lo 

stipendio base di un consigliere di amministrazione è di euro 24.000. 

Ipotizzando che il consiglio di amministrazione abbia approvato l’esercitabilità delle 

opzioni per l’anno in questione per l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti 

per il 2007, ogni consigliere avrebbe potuto esercitare il 30% delle opzioni assegnate. 

Ogni consigliere di amministrazione ha ricevuto con il piano di assegnazione di opzioni 

analizzato, 12000 stock options iscritte ognuna su di un titolo della Tod’s S.p.A. 

Il raggiungimento degli obiettivi per il 2007 consente l’esercitabilità di un 30% delle 

opzioni assegnate, quindi l’esercitabilità di 3.600 opzioni. 

Lo strike-price è di 36,30 euro, mentre il prezzo corrente di mercato era a fine 2007 di 

47,83 euro. 

Questo significa che il capital gain sull’esercizio di ogni opzione fosse di 11,53 euro. 

Moltiplicando il guadagno su ogni opzione per il numero di opzioni si ha un profitto di 

41.508 euro. 
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Nel 2007 la tassazione in Italia sui redditi da capital gain prevedeva un’aliquota del 

12,5% (oggi va a costituire componente del reddito da lavoro). 

Nel caso in esame la tassa sarebbe ammontata a euro 5.188,5. 

Con un guadagno netto derivante dall’esercizio delle stock options pari a 36.319,5 euro. 

Nel 2007 quindi un amministratore che avesse esercitato tutte le opzioni previste per 

quell’anno avrebbe ottenuto un guadagno di 36.319,5 euro a fronte di uno stipendio base 

di euro 24.000. L’incidenza della componente variabile sarebbe stata dunque del 60%. 

 

Tabella 2 

 
S.O. 

Assegnate 
Esercitabili 

Strike-

price 

Capital-

gain unit. 

Capital-

gain tot. 
Aliquota 

Guadagno 

netto 

Consigliere  

D’amministrazione 
12.000 3.600 36,30 11,53 41.508 12,5% 36.319,5 

 

 

Correlazione tra prezzo del titolo e assegnazione dello stock option plan 

Analizzando l’andamento del prezzo delle azioni della società in questione e confrontandolo 

con l’indice di mercato FTSE-MIB si può vedere come il primo tenda a sovraperformare il 

benchmark, se si esclude l’anno 2003-2004. Anno peraltro nel quale il piano in questione 

non era ancora stato assegnato. 

L’assegnazione del piano di opzioni infatti avviene nel 2005, anno in cui è possibile 

esercitare un 10% delle opzioni assegnate. 

Nell’arco del 2005 si osserva una forte crescita del prezzo del titolo, che passa da un valore 

di 34,93 registrato a fine 2004 ad un valore di 57,01 registrato un anno dopo. 

Nel periodo 2006-2008 il prezzo subisce un brusco calo, in coincidenza con il calo del 

mercato, anticipando la crisi finanziaria che si scatenerà nel 2008.  

Interessante vedere come però la ripresa avvenga rapida tra il 2008 e il 2009, performando 

il titolo in maniera decisamente superiore al mercato. Ciò potrebbe essere effetto 

dell’esercitabilità prevista per il 2009 di buona parte del pacchetto opzionario assegnato 

(40%). 
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Figura 7. Andamento titolo Tod’s 

Si riportano a seguire i grafici che mostrano l’andamento mensile del titolo Tod’s e 

dell’indice FTSE-MIB nel periodo che va dal 2003 al 2011. 

Anche dai due grafici sotto riportati emerge chiaramente come le due curve si muovano in 

maniera piuttosto simmetrica fino al 2008, mentre a partire dal 2009 il titolo Tod’s conosce 

una crescita molto maggiore rispetto all’indice di Milano. 

 

Figura 8. Prezzo mensile titolo Tod’s 
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Figura 9. Valore mensile dell’indice FTSE-MIB 

Si passa ora all’analisi di altre variabili che risultano collegate alla creazione di valore per 

gli azionisti. 

Gli indici che verranno analizzate sono i seguenti: 

 EBITDA / vendite 

 Earnigs per share 

 Redditività del capitale investito 

I dati sono quelli risultanti da Bloomberg, per il periodo che va dal 2003 fino al 2010. 

La redditività del capitale investito è calcolata come profitto operativo / media capitale 

investito. 

Il rapporto tra EBITDA e vendite, che misura il ritorno economico della società rispetto agli 

incassi da vendite, mostra un andamento crescente, con una lieve flessione nel biennio 

2006-2008. 

Nel biennio 2004-2006, in cui il piano di stock option inizia ad essere implementato, 

l’indice in questione misura un notevole miglioramento, che può osservarsi anche nell’arco 

del 2009. 

L’andamento positivo dell’indice potrebbe significare un’efficacie utilizzo delle stock 

options da parte della società. 
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Figura 10 EBITDA / Vendite 

L’earnings per share indica il risultato netto per ogni azione. 

L’EPS mostra un andamento crescente durante tutto il periodo in questione.  

Il fatto che questo indicatore, che bene sintetizza la creazione di valore per gli azionisti, sia 

costantemente cresciuto è un ulteriore indicatore del possibile influsso positivo dello stock 

option plan sull’andamento della società. 



 
74 

 

 

Figura 11 EPS 

La redditività per capitale investito presenta anch’essa andamento positivo. 

Si possono fare anche per questo indicatore considerazioni simili a quelle su riportate.

 

Figura 12. ROIC 
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4.4 Il piano di stock option 2009-2011 del gruppo Mondadori 

Il gruppo Mondadori 

La Arnoldo Mondadori Editore nasce nel 1907 per volontà di Arnoldo Mondadori. 

La società attraversa tutto il ‘900 italiano, sopravvivendo alle due guerre. 

Il gruppo, che opera nel campo dell’editoria, possiede una fitta rete di società collegate e 

controllate (oltre 50) che le permette di svolgere internamente tutte le fasi del processo 

produttivo, dalla creazione dei prodotti alla stampa alla commercializzazione. 

La Mondadori è suddivisa in 5 sezioni principali: libri, periodici, pubblicità, stampa e radio. 

Attualmente il gruppo è posseduto dalla Fininvest, che ne detiene il 50,25% delle quote. 

L’espansione del gruppo è avvenuta principalmente attraverso le acquisizioni succedutesi 

nel tempo di alcuni dei maggiori marchi editoriali italiani, quali Enauidi editore, edizioni 

Piemme e Le Monnier. 

Attualmente è una delle società leader nel editoria italiana, vantando anche buone quote di 

mercato all’estero. 

Ad oggi il gruppo è controllato dalla famiglia Berlusconi. 

 

Il Piano di Stock Option in Mondadori 

Il piano di stock option 2009/2011 è stato deliberato dall’ assemblea degli azionisti 

nell’aprile 2009. 

Il piano prevede tre assegnazioni, una per ogni anno dal 2009 al 2011. 

Per l’anno 2009 e 2010 l’assegnazione è regolarmente avvenuta. 

Per il 2011 la società ha deciso di non procedere all’assegnazione. 

Destinatari 

I destinatari sono in tutto 19, ricompresi tra i massimi vertici aziendali, alcuni dirigenti e 

componenti rilevanti dell’organizzazione. 

In particolare il documento relativo alla delibera di assegnazione riporta che i destinatari 

del piano, oltre al vicepresidente, all’amministratore delegato e al CFO, sono dirigenti che 

abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e che detengano il potere di adottare 

decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della 

società. 
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Le ragioni 

Lo scopo che l’azienda si propone di raggiungere è quello di dotare la società e le proprie 

controllate di uno strumento di fidelizzazione del proprio management, volto a focalizzarne 

l’impegno su obiettivi strategici e a renderlo partecipe dei risultati aziendali. 

Caratteristiche 

Il piano, come anticipato, prevede per ogni anno tra il 2009 e il 2011 la delibera per 

l’assegnazione di un pacchetto di opzioni. 

Il vesting period per ogni tranche è previsto essere di 36 mesi dalla data di assegnazione. 

Il periodo di esercizio è anch’esso pari a 36 mesi e inizia nel momento in cui termina il 

periodo di vestizione. 

L’esercitabilità delle opzioni è subordinata alla decisione del consiglio di amministrazione, 

che valuta il raggiungimento di obiettivi di natura economica e finanziaria per la trance del 

2009. 

Per la tranche del 2010 è sempre il consiglio di amministrazione a decidere in merito 

all’esercitabilità delle opzioni, ma vengono previsti precisi criteri che legano la percentuale 

di obiettivi raggiunti con la percentuale di opzioni esercitabili.  

In particolare: 

 Se il raggiungimento degli obiettivi è inferiore all’80% non è possibile esercitare 

alcuna opzione 

 Se il raggiungimento è compreso tra l’80% e l’89,99%, potranno esercitarsi il 50% 

delle opzioni 

 Se il raggiungimento è compreso tra il 90% e il 99,99%, potranno esercitarsi il 75% 

delle opzioni 

 Se il raggiungimento è del 100% tutte le opzioni potranno essere esercitate 

Gli obiettivi cui è legata l’esercitabilità delle opzioni sono legati al raggiungimento di valori 

target relativi al ROE e al free-cash flow. 

Lo strike-price, fissato per ogni tranche sulla base dei prezzi osservati prima della delibera 

di assegnazione, ammonta a 3,4198 euro per il 2009 e a 2,4693 euro per il 2010. 

Controllo raggiungimento obiettivi 

Il controllo sul raggiungimento degli obiettivi e la delibera circa l’esercitabilità delle 

opzioni spetta al consiglio di amministrazione. 
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Clausole 

Le opzioni sono esercitabili dal soggetto destinatario, salvo che egli non porga le proprie 

volontarie dimissioni o venga licenziato per giusta causa. 

 

Redditività per un dirigente tipo 

La redditività potenziale per un dirigente tra quelli ricompresi nel piano di assegnazione 

delle opzioni deriva dal numero di opzioni assegnategli e dal valore di mercato delle azioni 

al momento in cui esse possono essere esercitate. 

Per i dirigenti il numero di opzioni assegnate ad ognuno sono state: 

 60.000 con strike-price 3,4198 per l’anno 2009 

 68.750 con strike-price 2,4693 per l’anno 2010 

Essendo previsto un vesting period di 3 anni le opzioni relative alla prima trance sono 

esercitabili da ottobre 2012, quelle relative alla seconda da settembre 2013. 

Andando ad analizzare i prezzi di mercato a fine 2012 e a fine 2013 si vede come però essi 

siano ben al di sotto del prezzo di esercizio e continuano ad esserlo fino a settembre 2015. 

Questo significa che il piano di stock option implementato non ha comportato alcun 

guadagno per nessuno dei beneficiari, salva la possibilità che durante il 2016 le opzioni 

assegnate con la seconda tranche non diventino convenientemente esercitabili a seguito di 

un rialzo del prezzo del titolo della società. 

Nella tabella 3 sono riassunti i dati relativi alle due assegnazioni. I prezzi di mercato sono 

riferiti rispettivamente a fine 2012 e a fine 2013. 

 

Tabella 3 

Anno assegnazione Quantità Strike-price 
Prezzo di mercato alla 

fine del vesting period 

2009 60.000 3,4198 1,122 

2010 68.750 2,4693 1,404 
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Correlazione tra prezzo del titolo e assegnazione dello stock option plan 

Osservando l’andamento azionario del titolo Mondadori, si può vedere come a partire dal 

2007 il suo valore sia costantemente diminuito nel tempo. 

 

Figura 13. Prezzo mensile titolo Mondadori 

Confrontando il titolo della Mondadori con quello di altre due grandi società italiane legate 

all’editoria, L’Espresso e RCS, è visibile come i trend dei tre titolo siano sostanzialmente 

assimilabili. 

 

Figura 14. Prezzo mensile titolo L'Espresso 
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Figura 15. Prezzo mensile titolo RCS 

La caduta dei prezzi di mercato ha riguardato dunque buona parte del mercato 

dell’editoria in Italia.  

Nella figura in seguito riportata vengono illustrati a confronto gli andamenti anno per 

anno dei tre titoli rispetto al 2007. 

 

Figura 16. Andamento prezzo titoli delle maggiori società dell'editoria italiana 

Si può notare però come il fenomeno della caduta dei prezzi delle società legate all’editoria 

sia stato decisamente più marcato in Italia che non in altri paesi europei. 

Confrontando l’andamento del prezzo dei titoli azionari delle maggiori società eurpee che 

operano nel campo dell’editoria si vede che anche se nel 2008 vi sia stata una forte 
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depressione dei prezzi per gran parte dei titoli in tutta Europa, in Italia il mercato ha stentato 

a riprendersi, nonostante i concorrenti europei abbiano raggiunto nuovamente i livelli pre-

crisi. 

 

Figura 17. Andamento prezzo titoli delle maggiori società editoriali europee 

Passando quindi all’analisi degli effetti che può aver avuto l’assegnazione dei piani di stock 

option sui risultati della Mondadori, si può dire che essi non abbiano permesso di 

raggiungere performance soddisfacenti ne dì performare in maniera migliore rispetto ai 

propri competitor. 

I due piani, poi, al momento non hanno comportato alcun capital gain per i destinatari, che 

hanno visto la propria remunerazione diminuire insieme al prezzo del titolo della 

Mondadori. 

Se però si osservano indicatori di bilancio quali l’EBITDA/vendite, l’EPS e il ROIC si nota 

un effettivo miglioramento degli stessi nel periodo 2014-2015. 

Miglioramento che potrebbe addursi al tentativo del management di riportare le opzioni in 

the money, considerando che nel 2014 erano esercitabili tutte le opzioni assegnate nelle due 

tranche. 

Il miglioramento delle prestazioni aziendali non ha però ricevuto apprezzamento da parte 

del mercato: i prezzi infatti non hanno visto alcuna ripresa per il biennio 2014-2015. 

Vengono in seguito riportati gli indicatori prima menzionati. 
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Figura 18. EBITDA/Vendite 

 

Figura 19. EPS 

 

Figura 20. ROIC 
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Le stock option potrebbero aver avuto quindi una certa efficacia a livello di performance 

aziendali. 

Miglioramento che però ha lasciato il mercato piuttosto indifferente: il prezzo del titolo ha 

continuato a scendere dopo il 2013. 

La conclusione che si può trarre dall’analisi del caso Mondadori quindi è che lo strumento 

delle stock option può avere avuto efficacia nello spingere il management a migliorare le 

prestazioni aziendali in un periodo fortemente recessivo, ma l’intervento di fattori esogeni 

(andamento del settore) non ha permesso al management di vedersi questo maggiore 

impegno riconosciuto (le stock option non sono mai state in the money nel periodo in cui 

erano esercitabili). 

Questa situazione certamente non può aver influito positivamente sulla motivazione dei 

componenti l’organo amministrativo. 

Probabilmente è per questo motivo che la terza tranche del piano prevista per il 2011 non è 

stata assegnata, ritenendo il consiglio di amministrazione di poter intervenire 

sull’incentivazione dei dirigenti con altri strumenti in maniera più efficace.  
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4.5 Conclusioni 

In questo capitolo si è cercato di analizzare concretamente l’efficacia dell’utilizzo delle 

stock option nella pratica. 

 L’utilizzo delle stock option nei due casi analizzati ha dimostrato come esse possano 

configurarsi come strumento efficace, ma rischioso. 

Nel primo caso infatti, l’implementazione di piani di opzioni appare aver avuto correlazione 

positiva con la rapida crescita di Tod’s in un periodo di lenta ripresa economica. 

Il prezzo del titolo è infatti salito velocemente a partire dal 2009, consentendo ai destinatari 

del piano di ottenere ottimi profitti. 

Nel secondo caso invece, le opzioni non appaiono essere state strumento capace di arrestare 

la caduta del prezzo del titolo Mondadori, anche se a livello aziendale l’assegnazione del 

piano ha avuto correlazione positiva con il raggiungimento di risultati che nel tempo sono 

andati migliorando. 

In questo caso i destinatari non hanno ricevuto alcun beneficio dalle stock option, 

nonostante essi abbiano contribuito al miglioramento della situazione patrimoniale-

reddituale. 

È dunque emerso dai casi analizzati quali siano i punti di forza e le lacune dello strumento. 

Sicuramente infatti le opzioni da un lato costituiscono un forte incentivo a miglioramento 

della performance aziendale, dall’altro possono configurarsi come elemento di 

demoralizzazione quando il management, per avendo raggiunto buoni risultati, non vede 

riconosciuti i propri sforzi a causa di fattori esogeni che influiscono sul prezzo delle azioni.  
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5. Conclusioni 

A conclusione di questa tesi è stato illustrato quali siano i processi che in azienda portano 

all’architettura di un certo sistema retributivo. 

Si è visto quali sono i principi da seguire nello scegliere il mix e il livello più adatto della 

retribuzione. 

Si sono poi illustrati gli strumenti retributivi più diffusi nella pratica. Di ognuno si sono 

presentati caratteristiche, potenzialità e limiti. 

Ci si è poi soffermati in maniera più diffusa sullo strumento delle stock option. 

Delle opzioni si è visto quali siano i pregi e i difetti. 

Si è anche visto come siano stato oggetto recentemente di scandali finanziari. 

Infine si è svolta l’analisi circa due casi di aziende che hanno distribuito piani di stock 

option ai propri dipendenti. 

Dalla trattazione svolta si evince come il tema della retribuzione sia un punto estremamente 

delicato della gestione aziendale. Ad esso si legano motivazione, aspettative, impegno, 

fidelizzazione dei dipendenti. È inoltre fattore importante nell’attrarre le risorse migliori per 

l’azienda. 

Si è voluto approfondire lo studio dello strumento delle stock option proprio perché 

potenzialmente contraddittorio in questo senso: è capace di fornire forti incentivi, come può 

determinarsi fortemente demotivante, quando addirittura non capace di trasmettere incentivi 

“perversi”, che spingono il management in direzioni contrarie rispetto al maggior interesse 

per gli azionisti. 

Dall’analisi dei casi presentati si è provato a rendere più chiaro quando l’adozione di stock 

option plan abbia potuto avere influenza positiva e quando invece sia sembrata essere non 

efficace. 

Ed è stato interessante vedere come sull’efficacia dei piani possano aver influito sia 

l’architettura degli stessi sia fattori esogeni, fuori dal controllo degli amministratori. 
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