
Gli stipendi dei manager nel 2010

NOME SOCIETA' STIPENDIO NOTE
Alessandro Profumo ad Unicredit fino al 21 settembre 2010 40.590.000 L’importo comprende, oltre allo stipendio e altre componenti 

retributive non variabili (pari a 2,59 milioni), 38 milioni in 
relazione all’accordo di cessazione del rapporto di lavoro 
(incentivo all’esodo di 36,5 milioni e 1,5 milioni per l’impegno 
di non concorrenza per un anno). Nell’accordo Unicredit si è 
anche impegnata a fare una donazione in beneficenza di 2 
milioni

Luca Cordero di Montezemolo p Ferrari, p Fiat fino al 21 aprile 2010, c Tod’s 8.728.000 di cui 7,459 milioni da Ferrari, 1,244 milioni da Fiat, 25mila 
da Tod’s

Marco Tronchetti Provera  p Pirelli, p Prelios 6.346.000 di cui 5,95 milioni da Pirelli e 396mila da Prelios

Cesare Geronzi p Generali dal dal 24 aprile 2010, p Mediobanca dal 1 
luglio 2009 al 25 aprile 2010

5.023.894 di cui 2,32 milioni da Generali e 2,7 milioni da Mediobanca 
(bilancio al 30 giugno 2010)

Fausto Marchionni ad e dg Fondiaria-Sai 5.007.773

Pier Francesco Guarguaglini p e ad Finmeccanica 4.478.000 oltre allo stipendio e bonus (4,3 milioni) comprende il valore 
delle azioni gratuite assegnate (178mila euro)

Fedele Confalonieri p Mediaset 3.718.000

Sergio Balbinot ad e dg Generali 3.557.837

Giovanni Perissinotto ad e dg Generali, c Pirelli 3.461.037 di cui 3,41 milioni da Generali e 50mila euro da Pirelli

Compensi monetari, più eventuali stock option o azioni gratuite, pubblicati nei bilanci 2010 delle società quotate, valori in euro al lordo delle tasse (classifica 
provvisoria in base ai bilanci disponibili)
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Sergio Marchionne ad Fiat 3.473.300

Giuliano Adreani ad Mediaset 3.300.000

Franco Bernabé ad Telecom Italia 2.598.000

Renato Pagliaro p Mediobanca dal 10 maggio 2010, in precedenza c e 
dg

2.550.000 bilancio al 30 giugno 2010

Alberto Nagel ad Mediobanca 2.550.000 bilancio al 30 giugno 2010

Francesco Caltagirone p Cementir Holding 2.501.000

Francesco Gori dg Pirelli 2.251.000

Massimo Di Carlo c e vdg Mediobanca 2.250.000 bilancio al 30 giugno 2010

Jean-Claude Blanc  ad e dg Fc Juventus 2.228.000 bilancio al 30 giugno 2010, l’importo comprende 600mila 
euro di bonus quale valore maturato dell’additional 
compensation che sarà erogato al termine del piano a medio 
termine

Antonio Talarico vp Fondiaria-Sai 2.223.372

Giorgio Zappa  dg Finmeccanica 2.190.000 oltre allo stipendio e bonus (2,09 milioni), comprende il 
valore delle azioni gratuite assegnate (100mila euro)
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Franzo Grande Stevens c Exor, segretario cda Fiat 2.182.000 si tratta interamente di consulenze a Exor e a Fiat, inclusa 
l’attività di segretario del cda Fiat

Maurizio Cereda  c e vdg Mediobanca 2.160.000

Alberto Rubegni ad Impregilo 2.117.343

Claude Tendil c Generali, p e dg Generali France 1.990.791

Pier Silvio Berlusconi  vp Mediaset 1.966.000

Fulvio Montipò  vp e ad Interpump 1.914.000 oltre a stipendio e bonus, comprende il fair value delle stock 
option assegnate (662mila euro)

Giovanni Cavallini p Interpump 1.868.000 oltre a stipendio e bonus, comprende il fair value delle stock 
option assegnate (649mila euro)

Gianmario Tondato da Ruos ad Autogrill 1.839.592

Francesco Saverio Vinci dg Mediobanca  dal 10 maggio 2010, in precedenza c 
e vdg

1.830.000 bilancio al 30 giugno 2010

Giovanni Recordati p, ad e dg Recordati 1.759.500 di cui 124.500 euro di plusvalenza per l’esercizio di stock 
option

Diego Bolzonello ad Geox 1.174.711
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Carlo Barel di Sant’Albano ad Exor 1.750.930

Raffaele Agrusti dg Generali 1.704.500

Gabriele Galateri di Genola  p Telecom Italia e c Generali 1.658.000 di cui 1.598.000 da Telecom e 60.438 da Generali

Luciano Benetton p Benetton 1.600.000

Giovanni Tamburi p e ad Tamburi Investment Partners 1.594.952

John Elkann p Exor, p Fiat dal 21 aprile 2010 1.550.000 di cui 1 milione da Exor e 550mila da Fiat

Giovanni Castellucci ad e g Atlantia 1.516.865

Niccolò Querci c e dirigente Mediaset 1.450.000

Massimo Ponzellini p Impregilo 1.401.515

Gerolamo Caccia Dominioni ad Benetton fino al 22 aprile 2010 1.347.000

Emanuele Bosio ad Sogefi 1.330.000

Marco Giordani c e dirigente Mediaset 1.330.000

Mario Ciliberto  c e dirigente Cementir Holding 1.300.000
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Paolo Marinsek  ad Interpump 1.289.000 oltre a stipendio e bonus, comprende il fair value delle stock 
option assegnate (335mila euro)

Paolo Bottelli  c e dg Prelios 1.235.800

Alessandro Benetton ad Benetton, c Autogrill 1.148.600 di cui 1,1 milioni da Benetton e 48.600 da Autogrill

Mauro Crippa c e dirigente Mediaset 1.140.000

Gina Nieri c e dirigente Mediaset 1.120.000

Alberto Pirelli vp Pirelli 1.118.000

Emanuele Erbetta c e dirigente Milano, c Fondiaria-sai dal 18 maggio 20 1.102.543

Rosella Sensi p e ad As Roma 1.100.000 bilancio al 30 giugno 2010

Tiberto Brandolini d’Adda vp Exor, p Sequana 1.037.550 NOTE di cui 615mila da Exor, 303mila dalla partecipata al 
28,2% Sequana, 92mila circa controvalore di 12.340 azioni 
Sequana assegnate il 30 marzo 2010

Lia Lo Vecchio c Fondiaria-Sai, c Milano, dirigente Atahotels 1.017.970 NOTE comprende retribuzione da lavoro dipendente nella 
controllata Atahotels e liquidazione per cessazione rapporto 
di lavoro in Atahotels 

Gianluigi Gabetti p d’onore Exor 1.000.000
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Alessandra Gritti vp e ad Tamburi Investment Partners 975.203

Antoine Bernheim p Generali fino al 24 aprile 2010 935.259

p=presidente; vp=vicepresidente; ad=amministratore delegato; dg=direttore generale; c=consigliere di amministrazione; cds=consigliere o consiglio di sorveglianza; 
cdg=consigliere o consiglio di gestione; pse=presidente collegio sindacale; se=sindaco effettivo.

Legenda

Fonte: elaborazioni Il Sole 24 Ore su bilanci o comunicazioni delle società. (a cura di Gianni Dragoni)


