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“Fare del bene" dovrebbe ripagare? Collegare la retribuzione dei 
dirigenti ai parametri ESG 
 
A cura di Kirsty Nicholson, Senior Associate, Investimento responsabile e Drew Droste, 
Vice President, Investimento responsabile di Columbia Threadneedle Investments 
           
21.11.2022 
 
 

Gli emittenti integrano sempre più spesso gli obiettivi di sostenibilità ai più tradizionali indicatori 
chiave di performance (KPI) legati alla remunerazione dei dirigenti. 
Il raggiungimento di tali traguardi apporterebbe benefici non solo agli azionisti, ma anche agli altri 
stakeholder, quali il personale, la società civile e l'ambiente. 
Di seguito descriviamo cosa ci aspettiamo dagli emittenti, dal tipo di piano di incentivi da utilizzare 
alle raccomandazioni in materia di revisione. Spieghiamo inoltre come dal nostro punto di vista 
questi KPI dovrebbero allinearsi con gli impegni aziendali relativi all'azzeramento delle emissioni. 
 
Storicamente, la retribuzione dei dirigenti ha incentivato i team manageriali ad innalzare i parametri 
tradizionali della performance degli emittenti, quali ricavi ed efficienza operativa. 
Oggi, via via che i concetti di impatto e rilevanza aziendale si evolvono in tutto il mondo al fine di includere 
le questioni ambientali e sociali, gli emittenti integrano sempre più spesso gli obiettivi di sostenibilità ai più 
tradizionali indicatori chiave di performance (KPI) legati alla remunerazione dei dirigenti. Tali traguardi 
vanno dalla riduzione delle emissioni agli obiettivi di diversità sul posto di lavoro e il loro raggiungimento 
apporterebbe benefici non solo agli azionisti, ma anche agli altri stakeholder, quali il personale, la società 
civile e l'ambiente. 
Nel 2021 oltre la metà degli emittenti dell'S&P 5001 (e quasi la metà degli emittenti del FTSE 1002) 
includeva almeno un parametro ESG nei programmi di incentivazione dei dirigenti. 
 

• Nel 2021 Shell ha aumentato al 20% la ponderazione dei criteri legati alla transizione energetica 
nel piano di incentivazione a lungo termine. 

• Dal 2021 McDonald's include obiettivi di diversità nei bonus dei dirigenti. 

• Dal 2020 Siemens pondera il 20% dei premi azionari dei membri del suo consiglio di 
amministrazione su un indice di sostenibilità interno basato su tre KPI, comprese le emissioni di 
CO2. 

 

Perché è importante includere i parametri ESG nella remunerazione? 
 
L'inclusione dei parametri ESG nei pacchetti retributivi dei dirigenti è essenziale per raggiungere diversi 
obiettivi di sostenibilità aziendale, il che riveste particolare importanza per gli odierni azionisti istituzionali 
a lungo termine. 
Conseguire gli obiettivi di sostenibilità è importante anche per altri stakeholder chiave legati all'emittente, 
quali i dipendenti, i fornitori e le comunità in cui l'emittente opera. Ecco alcune tesi a sostegno della loro 
inclusione: 

 
1 Semler Brossy Consulting Group, ESG + Incentives 2021 report 
2 PWC, Linking executive pay to ESG goals, 2021 

https://semlerbrossy.com/wp-content/uploads/2021/06/SemlerBrossy-ESG-Report-Issue-1-2021.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/reinventing-the-future/take-on-tomorrow/download/Linking-exec-pay-ESG.pdf
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• Le prove indicanti una correlazione tra sostenibilità e performance finanziarie positive sono sempre 
più numerose. Pertanto, l'inclusione degli obiettivi ESG nella retribuzione dei dirigenti allinea gli 
interessi di questi ultimi alla creazione di valore per gli azionisti. 

 

• Crea l'opportunità di promuovere un cambiamento reale e positivo per il personale, la società civile 
e l'ambiente, incentivando la dirigenza a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

 

• Invia un messaggio forte all'interno dell'azienda, ossia che la sostenibilità è un'area di attività 
cruciale, in grado di motivare tutte le divisioni. 

 

Quali sono le nostre aspettative? 
 
Siamo consapevoli che gli emittenti possono andare incontro a difficoltà durante l'integrazione dei 
parametri ESG nella retribuzione dei dirigenti, ecco perché abbiamo definito le nostre aspettative 
specifiche. 
 
Allineati e significativi 
Innanzitutto, non richiediamo che tutte le società raggiungano gli stessi traguardi. Ci attendiamo che gli 
emittenti garantiscano che tutti i parametri ESG siano allineati con o potenzino la loro strategia aziendale 
e che siano collegati ai loro rischi e opportunità ESG significativi che ostacolano o contribuiscono alla 
creazione di valore. 
 
Specifici e misurabili 
Ci attendiamo che gli emittenti stabiliscano obiettivi quantificabili e verificabili che, se conseguiti, 
permettano di creare un valore reale e significativo per gli stakeholder. 
Alcuni esempi includono la riduzione delle emissioni di carbonio o l'aumento della percentuale di energia 
generata da fonti rinnovabili. Per contro, obiettivi vaghi (come il miglioramento della "sostenibilità" o del 
"benessere dei dipendenti") sono un segnale di greenwashing (ambientalismo di facciata) e possono 
minare la fiducia degli investitori e del pubblico in un emittente. 
Interni piuttosto che esterni 
Incoraggiamo gli emittenti ad effettuare raffronti in base ai propri parametri interni anziché affidarsi ad 
indici di sostenibilità esterni. 
Non è insolito che i rating ESG varino a seconda del fornitore e che le metodologie risultino poco 
trasparenti. Inoltre, se considerati isolatamente, spesso non forniscono una rappresentazione chiara e 
verificabile della performance di sostenibilità di un emittente. 
 
Scorecard ESG 
Alcuni emittenti possono dare la priorità a un numero esiguo di questioni ESG, restringendo così la quota 
degli obiettivi di sostenibilità collegati ai criteri ESG al fine di includere solo quelli più critici. Altri emittenti 
possono basare la loro ponderazione degli incentivi su una selezione molto più ampia di parametri ESG, 
ossia una "scorecard ESG". Riconosciamo i meriti di entrambi gli approcci: il primo consente di 
concentrarsi e stabilire delle priorità, il che potrebbe favorire maggiori progressi su una questione 
significativa particolare, mentre il secondo può incoraggiare un emittente a considerare la sostenibilità in 
modo più olistico e a evidenziare miglioramenti su una gamma più ampia di questioni, esercitando un 
impatto positivo su un maggior numero di stakeholder chiave. Tuttavia, gli emittenti devono assicurarsi 
che le scorecard siano sufficientemente complete da attribuire una ponderazione adeguata a ciascuna 
questione ESG, senza però complicarle eccessivamente e renderle difficili da valutare. 
 
Premi a breve o a lungo termine 
Incoraggiamo tutti gli emittenti a valutare attentamente quali parametri ESG assegnare ai piani di 
incentivazione a breve o a lungo termine. Sebbene sia possibile anticipare una considerevole 
sovrapposizione nel collegare il breve e il lungo termine, ove possibile chiediamo agli emittenti di evitare 
che i parametri coincidano. Benché i piani di incentivazione annuali possano rappresentare il modo più 
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semplice per integrare i criteri ESG mediante l'utilizzo di un modificatore, molte questioni ESG riguardano 
intrinsecamente le performance a lungo termine dell'emittente. Allo stesso modo, riconosciamo la sfida 
rappresentata dagli obiettivi a lungo termine, i quali potrebbero ad esempio non essere in linea con il 
mandato di un tipico CEO, rendendo così difficile determinare le tempistiche adeguate. 
A prescindere dal mandato, incoraggiamo gli emittenti a fissare solidi target intermedi che incentivino la 
dirigenza a collegare gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine ai traguardi attuali. 
 
Ponderazione 
Raccomandiamo che la percentuale totale della remunerazione variabile basata sui parametri ESG non 
sia inferiore al 10%, indipendentemente dal fatto che vengano selezionati uno o più criteri. Siamo 
dell'avviso che una ponderazione compresa tra il 10 e il 20% sia sufficiente a incentivare i dirigenti, senza 
mettere in ombra altri obiettivi strategici.  
Tuttavia, riteniamo che in determinate circostanze i comitati per le remunerazioni potrebbero voler 
aumentare tale percentuale, a propria discrezione, laddove ciò sia consentito o incoraggiato dalla strategia 
aziendale. 
 
Informative sufficienti 
Ci aspettiamo che gli emittenti forniscano informative sufficienti sui parametri ESG utilizzati nella 
retribuzione dei dirigenti in modo tale che gli investitori possano valutarne l'adeguatezza. Incoraggiamo gli 
emittenti a fornire performance storiche rispetto ai parametri prescelti, per verificare che questi ultimi siano 
sufficientemente stimolanti. 
 
Revisione 
Nel Regno Unito e in Europa, i parametri devono essere sottoposti a revisione, in quanto parte delle 
informazioni pubblicate nelle relazioni annuali. Nei mercati in cui ciò non è richiesto, ci aspettiamo che i 
parametri siano sottoposti a revisione o a verifica esterna. Ad esempio, il parametro climatico di Shell , su 
cui si basa una parte della retribuzione dei dirigenti, è sottoposto a revisione, mentre il parametro climatico 
di Danone si basa sul suo punteggio climatico calcolato dal CDP. 
L'analisi del FTSE 100 condotta da PwC ha rilevato che il 55% dei parametri ESG relativi alle retribuzioni 
è legato ai bonus e il 50%è legato ai piani di incentivazione a lungo termine. 
 
Enfasi sul cambiamento climatico 
I rischi legati al cambiamento climatico stanno diventando sempre più rilevanti per gli emittenti e molti di 
essi stanno dando la priorità alla transizione verso un'attività ad emissioni di carbonio basse o nulle 
all'interno del loro programma di sostenibilità. Secondo l'iniziativa Race to Zero delle Nazioni Unite, oltre 
5000 imprese e 400 investitori sono attualmente impegnati a favore dell'azzeramento delle emissioni nette 
di carbonio entro il 2050, probabilmente sotto l'impulso della Conferenza sul clima (COP26) dello scorso 
novembre. 
Ci aspettiamo che gli emittenti attivi nei settori esposti al clima stabiliscano traguardi a lungo termine 
finalizzati ad attuare una riduzione delle emissioni in linea con l'obiettivo di neutralità carbonica entro il 
2050 adottato su larga scala. A tal fine, ci attendiamo che codifichino strategie solide, ad esempio 
collegando la retribuzione dei dirigenti al conseguimento dei loro obiettivi legati al clima. 
Ci auguriamo che gli obiettivi di performance dei dirigenti legati al clima siano basati sulla scienza e che 
tengano conto delle emissioni Scope 1, 2 e (se rilevante) 3. Data la natura di lungo termine dell'impegno 
a favore dell'azzeramento delle emissioni nette del 2050, ci aspettiamo inoltre che gli emittenti stabiliscano 
obiettivi intermedi in grado di allineare efficacemente l'incentivazione dei dirigenti. Pur approvando in 
alcuni casi l'utilizzo dei meccanismi di compensazione delle emissioni di carbonio, ci attendiamo che gli 
emittenti si concentrino sulla decarbonizzazione delle loro operazioni e delle loro catene del valore prima 
di ricorrere a questi meccanismi e non incoraggiamo le aziende a incorporarli in qualsiasi attività al solo 
scopo di ottenere premi di remunerazione legati al clima. 
 
Esempi 
 

• Il piano di incentivazione a lungo termine di AstraZeneca include una ponderazione del 10% basata 
sulla riduzione delle emissioni Scope 1 e 2. 
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• SSE valuta i progressi compiuti rispetto ai principali obiettivi di sostenibilità nell'ambito del suo 
piano di incentivazione annuale (ponderazione del 20%), uno dei quali consiste nel ridurre 
l'intensità di carbonio del 60% entro il 2030. 

• Nel 2021 Shell ha aumentato al 20% la ponderazione del suo piano di incentivazione a lungo 
termine per quanto riguarda la riduzione della propria impronta di carbonio netta e ha incrementato 
al 15% la ponderazione del suo parametro di transizione energetica nel suo piano di bonus 
annuale. 

 

Engagement 
 
Gli emittenti consultano sempre più spesso gli investitori prima di introdurre parametri ESG nei pacchetti 
retributivi dei dirigenti, di conseguenza sono estremamente poche le proposte retributive che sono risultate 
controverse sulla base dei criteri ESG scelti. 
Nel 2021 abbiamo illustrato a un gruppo di 16 emittenti quotati principalmente nel Regno Unito le nostre 
aspettative in relazione all'introduzione dei parametri ESG nelle retribuzioni. 
Nei primi due trimestri del 2022 abbiamo dialogato con 41 società in settori chiave (ad es. petrolio e gas, 
estrazione mineraria, materiali, energia elettrica, trasporti e istituzioni finanziarie) sul collegamento tra la 
retribuzione dei dirigenti e la strategia climatica, rendendo note le nostre aspettative. 
Durante la nostra attività di engagement il distributore di prodotti chimici tedesco Brenntag ha espresso 
preoccupazioni circa la scarsa solidità del legame tra la remunerazione dei dirigenti e i parametri ESG, 
che è attualmente in fase di verifica. 
Abbiamo risposto all'emittente sintetizzando le nostre aspettative circa il rapporto tra remunerazione e 
fattori ESG, che il Presidente della società ha accolto favorevolmente.  
A seguito delle nostre discussioni con il produttore di semiconduttori ASML, abbiamo appreso con piacere 
la decisione dell'emittente di aumentare la ponderazione della sostenibilità nella remunerazione dei 
dirigenti al 20% del suo piano di incentivi a lungo termine e di utilizzare parametri ESG interni in linea con 
i suoi obiettivi di sostenibilità per garantire la responsabilità dell'alta dirigenza. 
 

Prospettive 
 
Con la maggiore importanza assunta dalla sostenibilità nelle strategie aziendali, prevediamo che un 
maggior numero di emittenti adotterà iniziative dedicate a collegare le performance dei dirigenti ai 
parametri ESG quale prossimo passo logico nel loro percorso di sostenibilità. All'inizio di questo Viewpoint 
abbiamo evidenziato una serie di ragioni a favore di tale prassi, da quelle finanziarie a quelle reputazionali, 
che vanno oltre il semplice desiderio di "fare meglio". 
Siamo lieti di vedere che, grazie al nostro programma di engagement, alcuni emittenti hanno già collegato 
i criteri ESG alle retribuzioni dei dirigenti e ci sentiamo incoraggiati dal fatto che altri siano aperti al dialogo. 
Continueremo ad analizzare i pacchetti retributivi e a dialogare con gli emittenti per condividere le nostre 
aspettative sull'integrazione dei parametri ESG. 
 
Per ulteriori informazioni si veda il sito internet di Columbia Threadneedle Investments: www.columbiathreadneedle.it 
A proposito di Columbia Threadneedle Investments  
 
Columbia Threadneedle Investments è un gruppo di asset management leader a livello globale, che gestisce EUR 558 miliardi[1] 
per conto di clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo.  
Ci avvaliamo delle competenze di oltre 2500 collaboratori, tra cui più di 650 professionisti dell'investimento operanti nel Nord 
America, in Europa e Asia[2]. Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di strategie incentrate su azioni, obbligazioni e strumenti 
alternativi, nonché competenze specializzate nell'investimento responsabile e una suite completa di soluzioni. 
Columbia Threadneedle Investments è il gruppo globale di asset management di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), uno dei 
principali fornitori statunitensi di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, beneficiamo del sostegno di una grande società 
di servizi finanziari diversificata e adeguatamente patrimonializzata. 
 
[1] Al 30 settembre 2022. 
[2] Fonte: Rapporto sugli utili relativo al terzo trimestre 2022 di Ameriprise Financial. 

 
 
 

http://www.columbiathreadneedle.it/
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Per scopi di marketing. Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati nella rispettiva giurisdizione (da 
non utilizzare o trasmettere a clienti al dettaglio). Le performance conseguite in passato non costituiscono 
un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così 
come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento 
a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, o “SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato di 
Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni sono effettuati dalla SICAV. La società di 
gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata da Threadneedle Asset 
Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta 
o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi di 
investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni 
di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID) e all’ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente 
finanziario. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio 
applicabile all’investimento per ciascun fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, 
Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I 
documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, 
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all’International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, 
avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul sito internet della società 
www.columbiathreadneedle.it all’interno della sezione chiamata "Documenti legali". Threadneedle Management Luxembourg S.A 
ha la facolta’ di decidere di interrompere gli accordi relativi alla commercializzazione della Sicav in conformità con la normativa 
Europea. Una sintesi dei diritti degli Investitori è disponibile alla pagina del nostro sito in Inglese. Emesso da Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Societés (Luxembourg), Registered No. B 
110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il 
marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it 
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