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Le frodi societarie e la cattiva condotta a livello manageriale, dallo 

scandalo Enron alla crisi dei mutui subprime fino alla truffa ar-

chitettata da Bernie Madoff, hanno turbato la fiducia degli investi-

tori e il valore azionario nel corso degli ultimi decenni. Le iniziative 

per eliminare tali comportamenti sono state numerose. Ma è 

davvero necessaria una maggiore regolamentazione per accrescere 

l’etica di gestione? Oppure gli investitori promuovono comunque 

una cultura aziendale onesta adottando decisioni d’investimento 

sulla base dell’onestà manageriale percepita?

Quattro ricercatori, tra cui i Swiss Finance Institute professori 

Rajna Gibson Brandon dell’Università di Ginevra e Alexander F. 

Wagner dell’Università di Zurigo, hanno utilizzato tecniche speri-

mentali di ricerca per determinare il ruolo che l’onestà manageriale 

percepita gioca nelle decisioni d’investimento. Lo studio sostiene 

che gli investitori formulano le proprie opinioni sull’onestà dei CEO 

in base alle decisioni prese precedentemente da tali CEO circa 

l’eventualità o meno di manipolare i bilanci per ottenere un bonus 

più elevato.

La percezione che gli investitori hanno dell’onestà manageriale 

influisce sulle loro decisioni d’investimento?

Nel complesso, il 60% dei partecipanti all’esperimento ha preferito 

investire con CEO che non hanno adottato pratiche di «earnings 

management», ovvero di manipolazione dei risultati, rinunciando 

così alla possibilità di guadagnare bonus nettamente maggiori. I 

partecipanti hanno prediletto i CEO che a loro avviso erano propen-

si all’onestà, nonostante ciò comportasse risultati finanziari inferio-

ri. Inoltre, quanto più un CEO mostra di considerare l’onestà come 

un valore da preservare, tanto meno gli investitori tendono ad 

essere sensibili a risultati futuri relativamente più alti rivendicati da 

CEO percepiti come meno onesti.

L’onestà manageriale ha lo stesso significato per tutti gli  

investitori?

Gli investitori si suddividono in due categorie in base al loro 

orientamento: «individualisti» e «pro-sociali». I risultati dimostrano 

che entrambe le tipologie di investitori perseguono il medesimo 

obiettivo – l’onestà manageriale – ma per motivi diversi. In 

particolare, gli investitori individualisti attribuiscono maggiore 

credibilità alle comunicazioni relative ai rendimenti finanziari futuri 

se tali dichiarazioni sono rilasciate da CEO percepiti come più 

propensi all’onestà. La logica alla base di questo approccio è che 

tali CEO dovrebbero annunciare informazioni più affidabili sui 

risultati finanziari, riducendo le probabilità che gli investitori siano 

ingannati.

Gli investitori pro-sociali basano le loro decisioni d’investimento 

direttamente su valori morali e sono sostanzialmente insensibili ai 

rendimenti finanziari. Prediligono l’onestà manageriale percepita 

semplicemente perché loro stessi attribuiscono notevole importan-

za all’onestà e sono disposti ad accettare rendimenti inferiori pur di 

investire con un CEO che ha una mentalità analoga.

Che cosa significano i risultati per il settore finanziario?

Gli investitori sembrano voler evitare le aziende che reputano 

gestite da manager disonesti. Le banche dovrebbero riconoscere 

l’importanza e il ruolo dell’onestà manageriale quando selezionano 

le attività finanziarie e creano portafogli adatti per i loro clienti. Le 

società dovrebbero prendere atto che l’onestà manageriale può 

influire sul valore dell’azienda. I risultati suggeriscono sostanzial-

mente che le aziende i cui CEO sono percepiti come più onesti 

possono godere di un migliore accesso ai finanziamenti e, di 

conseguenza, di un costo del capitale più basso. La ricerca suppor-

ta pertanto i continui sforzi volti a rendere l’integrità manageriale 

un fattore chiave nel reclutamento del top management. 

Infine, sono necessarie informazioni trasparenti sulle caratteristiche 

manageriali per consentire agli investitori di destinare i fondi ad 

aziende che considerano più oneste. In questo ambito, i policy mak-

er e le autorità di regolamentazione sono chiamati a svolgere un 

ruolo chiave nella definizione dei requisiti informati appropriati.

Gli investitori danno importanza 
all’onestà manageriale?

La presente analisi è tratta dall’articolo accademico firmato della Prof. Rajna Gibson Brandon, del Dr. Matthias 

Sohn, della Prof. Carmen Tanner e del Prof. Alexander F. Wagner. L’articolo completo è disponibile sul sito:  

http://bit.ly/2vwLhUK
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L’analisi della corporate governance di una società è per gli investi-

tori un modo efficace per valutare la qualità di un’azienda e, in 

particolare, la convergenza a lungo termine degli interessi del 

management con i propri.

Uno sguardo oltre i sistemi di remunerazione

Per le società quotate, i compensi variabili sono sempre più regola-

mentati allo scopo di allineare completamente gli incentivi al 

management con gli interessi degli investitori. La gestione del 

rischio è quindi diventata ancora più importante per i dirigenti di 

grandi società quotate. La presenza di rischi operativi, legali e di 

reputazione ha spostato l’attenzione oltre i sistemi salariali o retrib-

utivi. Sorge spontaneo chiedersi come possono gli investitori 

integrare questi fattori nelle loro decisioni nel contesto di un 

approccio d’investimento sistematico. La risposta è: applicando 

criteri di corporate governance.

L’uso di dati ESG permette di individuare le società allineate

L’analisi della corporate governance di una società è per gli investi-

tori un modo efficace per valutare la qualità di un’azienda e, in 

particolare, la convergenza a lungo termine degli interessi del 

management con i propri. I criteri ambientali, sociali e di gover-

nance (ESG) possono fornire indicazioni utili in tal senso. Uno 

studio condotto dal CFA Institute (CFA Institute, ottobre 2015) ha 

rivelato che il 64% dei professionisti d’investimento si concentra su 

criteri di corporate governance quali la responsabilità della gestio-

ne e la remunerazione dei dirigenti. Una delle fonti di dati più 

comunemente usata dagli investitori è rappresentata dai criteri 

ESG MSCI.

Un approccio settoriale degli investitori è giustificato in caso di 

utilizzo dei criteri di corporate governance

Sulla scia della crescente importanza assunta dalla corporate 

governance, nel 2016 il Credit Suisse Research Institute ha pubbli-

cato uno studio approfondito in materia. Lo studio presenta 

un’analisi dettagliata di come gli investitori dovrebbero gestire i 

dati di corporate governance al fine di conseguire un rendimento 

(CSRI, «How corporate governance matters», 2016; 

http://bit.ly/2hCCuvH). Sebbene la corporate governance sia 

importante per tutti i settori, sembra esserlo di più per alcuni. Una 

strategia d’investimento può sovraperformare quando privilegia 

società ben gestite in settori nei quali la governance è particolar-

mente importante. 

Gli investitori potrebbero investire in portafogli long/short, assu-

mendo posizioni lunghe nel 10% delle società migliori e posizioni 

corte nel 10% delle società peggiori in termini di punteggio di 

governance all’interno di ogni settore. Applicando questa strategia 

ai dati storici ESG MSCI, il comparto finanziario e quello delle 

telecomunicazioni hanno espresso una netta sovraperformance. In 

tutti i settori si rintraccia una correlazione positiva tra la perfor-

mance e l’importanza della governance. Tanto più elevata è la 

ponderazione della governance nei criteri ESG, quanto maggiore 

sarà la probabilità che la strategia long/short all’interno del settore 

dia un esito positivo. 

Nonostante non sembri possibile generare strategie d’investimento 

in grado di realizzare una sovraperformance concentrandosi 

semplicemente su parametri di governance nel mercato comples-

sivo, le strategie basate sulla governance hanno tuttavia il poten-

ziale per sovraperformare. Gli investitori dovrebbero puntare su 

società ben gestite e attive nei settori in cui la governance da 

secondaria è diventata più rilevante, forse in seguito a modifiche 

normative o a pressioni simili. Come dimostrano determinati 

cambiamenti che avvengono di tanto in tanto, come ad es. alla 

Volkswagen nel 2015, un mutamento nella governance può rappre-

sentare un segnale di avvertimento. Questi casi sono utili a ribadire 

la necessità – e i vantaggi – per gli investitori di considerare aspetti 

di corporate governance nelle loro strategie d’investimento.

L’uso crescente dei criteri ESG nelle 
decisioni d’investimento
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