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L'INCHIESTA

Donne, più
guadagni ma
cresce il gap
con gli uomini

di Gianni Dragoni
a pagina 17

L'INCHIESTA

Paywatch e stipendi delle top manager
La classifica delle manager di società quotate più pagate nel 2019: Miuccia Prada (ad Prada) si conferma al primo
posto con 12,574 milioni. Seconda Alessandra Gritti (Tamburi investment partners), terza l'ex ad Gedi Laura Cioli

Donne, più guadagni ma cresce il gap con gli uomini
Gianni Dragoni

A
umentano i compensi
delle donne manager di
società italiane quotate

  in Borsa, ma aumenta
anche il divario rispetto
agli uomini. E il risulta-

to di un'inchiesta del Sole 24 Ore, il
«pay watch» delle buste paga rosa.

Miuccia Prada si conferma la più
pagata tra le donne manager delle
società italiane quotate in Borsa.
L'anno scorso la stilista milanese ha
percepito uno stipendio di 12 milio-
ni e 574 milioni di euro, 169mila eu-
ro in più rispetto al 2018. Tutte le ci-
fre di quest'articolo sono al lordo di
tasse e contributi.

Le dieci donne più pagate nel 2019
hanno guadagnato 34,48 milioni di
euroi, il 25,4% in più rispetto ai 27,5
milioni delle prime dieci del 2018. I
primi dieci uomini l'anno scorso
hanno guadagnato 180,2 milioni, il

43,2%inpiù rispetto ai 125,8 milioni
dei primi dieci del 2018.

In mediai primi dieci uomini han-
no guadagnato 18 milioni ciascuno,
contro i 3,45 milioni delle prime dieci
donne. Questo significa che, in media,
ciascuno dei primi dieci guadagna
quanto 5,2 donne. Nel 2018 il rapporto
era 4,57. La seconda donna più pagata
èAlessandra Gritti, top manager della
finanza, vicepresidente e a.d. di Tip
(Tamburi investment partners). Tra
stipendio e plusvalenze sulle stock
option ha totalizzato 8,3 milioni,
+79% rispetto al 2018, quando era
sempre la seconda busta paga rosa.

Terza Laura Cioli, a.d. del gruppo

Gedi (ex Editoriale L'Espresso) fino al
perfezionamento, lo scorso 23 aprile,
della cessione dalla Cir dei figli di Car-
lo De Benedetti al gruppo Exor diJohn
Elkann. Grazie aun incentivo all'eso-
do di quasi1,85 milioni riconosciutole
nel dicembre 2019, Cioli, che nel 2018
non era tra le prime dieci, è salita sul
podio, con 2,9 milioni di guadagni. Ol-
tre allo stipendio, la somma include
un bonus di loomila euro, il controva-
lore di azioni gratuite Gedi per 47.833,
i gettoni dai cda di Pirelli (llomila) e
Brembo (95mila).

Quarta la fiorentina Micaela le Di-
velec Lemmi, a.d. di Ferragamo, con
1,93 milioni, di cui 1,13 milioni di bo-
nus. Retrocessa dal terzo al quinto po-
sto Monica Mondardini, con1,8 milio-
ni. L'a.d. e d.g. del gruppo Cir, presi-
dente di Sogefi, ex vicepresidente di
Gedi (151.400 euro in meno).

I dati del «pay watch» femminile
sono stati elaborati dal Sole 24 Ore in
base ai documenti pubblicati dalle
società quotate, utilizzati per il «pay
watch» dei manager (la classifica as-
soluta è stata pubblicata il 18 aprile
2020; la classifica solo delle donne del
2018 è stata pubblicata i126 gennaio
2020). Sono calcolati i compensi mo-
netari, le plusvalenze su stock option
nel momento dell'esercizio, il contro-
valore di azioni gratuite quando ma-
tura il diritto a ricevere i titoli, even-
tuali plusvalenze su altri strumenti fi-
nanziari, ad esempio iwarrant ceduti
al momento della quotazione che
hanno reso ricchi alcuni manager di
Nexi. Sono esclusi i «benefici non
monetari», i fringe benefit, come po-
lizze sanitarie o previdenziali, uso di

mezzi di trasporto, abitazioni.
Solo Miuccia Prada ha raggiunto la

piena parità di genere nella busta pa-
ga, eguagliando quella del marito, Pa-
trizio Bertelli, entrambi sono a.d. della
loro azienda, quotata a Hong Kong.
Nella classifica assoluta la stilista è ot-
tava, dietro all'ex a.d. di Atlantia, Gio-
vanni Castellucci, al quale sono stati
riconosciuti 14,16 milioni complessivi,
grazie a unabuonuscita di 13,096 mi-
lioni da pagare a rate (ha incassato
metà della somma, ma c'è un conten-
zioso con i Benetton).

Il manager più pagato del 2019 è
Paolo Bertoluzzo, a.d. e d.g. di Nexi.
Tra stipendio e bonus ha percepito
4,038 milioni. Ma ha guadagnato
quasi dieci volte tanto con la quota-
zione della società di pagamenti digi-

tali, monetizzando i warrant acqui-
stati a inizio 2017, nei quali aveva in-
vestito 1,84 milioni, con plusvalenze
per 39,1 milioni. In totale Bertoluzzo
ha guadagnato 43,17 milioni.

Il secondo più pagato è John
Elkann, 37,75 milioni, di cui 6,24 mi-
lioni di compensi monetari per gli in-
carichi al vertice di Exor, Fca e Ferrari,
e 31,5 milioni di plusvalenze su stock
option Exor. Terzo Remo Ruffini,
presidente e a.d. di Moncler, con 21,13
milioni, in larga parte in azioni gra-
tuite (18,i milioni).

La seconda vdonna più pagata,
Gritti, è 16ma nella classifica assoluta,
Cioli è J3ma, le Divelec 82ma, Mon-
dardini 89ma.'I'ra i ioo manager più
pagati le donne sono solo cinque, una
in più del 2018. La classifica delle don-
ne più pagate prosegue con il sesto
posto di Alberta Ferretti di Aeffe con
1,56 milioni (lo2ma in classifica asso-
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luta), Gina Nieri di Mediaset con 1,53
milioni (1o8ma), Roberta Neri ex a.d.
Enav con 1,42 milioni (116ma), Tatiana
Rizzante a.d. di Reply con 1,37 milioni
(122ma), Diva Moriani che tra le cari-
che operative nel gruppo Intek-Kme
e i consigli di Generali, Eni e Moncler
ha totalizzato 1,057 milioni (173ma).

Undicesima delle donne è Maria
Laura Garofalo, a.d. di Garofalo Heal-
th care (Ghc), con 1,038 milioni (1tona
in totale), seguita dall'ex presidente
Enel, Patrizia Grieco, che ha ricevuto
657.274 euro dal gruppo Enel (di cui
207.244 dal board di Endesa, in cui è
tuttora), più 226mila dai cda di Ferra-
ri, Amplifon, Anima Holding, per un
totale di 883.268 (193ma). Tredicesi-
ma Michaela Castelli, 199ma nella
classifica assoluta, con 855mila curo
da cinque incarichi: presidente di
Nexi (451.000), Acca (146.000), Sea
(non quotata,120.000), consigliere di
Recordati (88.000) e La Doria
(50.00o). Valentina Volta, a.d. di Da-
talogic, con 846.685 curo è 2o3ma.
Daniela Gavio, vicepresidente Astm,
con 819.153 è 208ma. Azzurra Caltagi-
rone, vicepresidente di Caltagirone
Spa e Editore, a.d. Il Messaggero e nel
cda di Banca Generali ha totalizzato
678.602 curo, è 238ma. Suzanne
Heywood, presidente di Cnh Indu-
strial (Exor) e nel board di The Econo-
mist, con 634.041 è 256ma. Marina
Berlusconi, presidente Mondadori e
consigliere Mediaset, con 555mi1a è
282ma. Emma Marcegaglia è 3o5ma,
tra presidenza Eni e consiglio Gabetti
ha ricevuto 510mila curo.
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Miuccia Prada.
L'amministratore

delegato del

gruppo Prada

ha guadagnato

12, 574 milioni

nel 2019

Alessandra
Gritti.
Manager della
finanza, la vice
presidente e ad
di Tip (Tamburi
Investment
Partners) ha
guadagnato
8, 331 milioni
di euro nel 2019

Le donne che guadagnano di più

Laura Cioli.
Top manager
nel settore
dell'editoria.
L'ex ad del
Gruppo Gedi (fino
ad aprile 2020)
nel 2019 ha
guadagnato
2,902 milioni
di euro

Micaela
le Divelec
Lemmi.
Top manager
nella moda.
L'ad del gruppo
Ferragamo ha
guadagnato
1,928 milioni
di euro nel 2019

Compensi e cariche nelle società quotate italiane nel 2019
Doti in euro, al lordo delle tasse, sono inclusi compensi monetari, plusvalenze da stock option,
controvalore azioni gratuite (sono esclusi i benefici non monetari)

Miuccia Prada Ad Prada
1

Vp e Ad Tip e C MonclerAlessandra Gritti
2 Vp e Ad Tip 5038.790, plusval per l'esercizio di stock option

3.253780 TOT. Tip 8.292.570; C Moncler dal 16/4/19 39.027

Laura Cioli Ex Ad Gedi e altre
Ad Gedi 2.649.500, controv. azioni gratuite 47.833 Tot. gruppo

—
3

Gedi 2.697.333; C Pirelli110.000, C Grembo 95.000

Micaela le Divelec
Lemmi

Ad Ferragamo
z

75 Monica Mondardini Ad e Dg Cir e altre
Ad e Dg Cir 1.564.973, Vp Gedi 125.000, P Sogefi 100.000
Tot gruppo Cir 1.789:973; C Atlantia fino al 19/2/1911.733

 Alberta Ferretti Vp Aeffe
6

Gina Nieri C e direttore affari istituzionali Mediaset
7 Ce direttore affari istituzionali Mediaset 1.344.665,

controvalore azioni gratuite 183.900

Roberta Neri Ad Enav e C Cementir Holding
Ad Enav 793.699, controvalore azioni gratuite 623.2918~
Totale Enav 1.416.990; C Cementir Holding 8.000

Tatiana Rizzante Ad Reply

10
 Diva Moriani Vp Intek e dirigente Kme e altre

Vp Intek e dirigente Kme 545.000; C Generali 237.097,
C Eni 205.000, C Moncler 70.000

12.574.000

8331.597

2.902.333

1.928:000

~
1.801.706

1.560.000

C

1.528.565

~

1.424.990

1.371,000

1.057.097

~

Nota: P=presidente. Vp=vicepresidente; Ad=amministratore delegato; Dg=dreUiore generale; Consigliere d'alpminist anone Fonte elab, II Sole 24 Ore su documenti societari
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