
SUPER STIPENDI 
Informazioni per il docente 

Versione aprile 2016 Autore: Alexander W. Hunziker, in collaborazione con iconomix 1 | 4 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Obiettivo didattico 

«Perché i salari dei dirigenti sono così elevati? Sarebbe diverso se avessimo voce in capitolo?» 

In questo gioco gli studenti assumono il ruolo dei membri dei consigli di amministrazione di società in competizione tra 
loro per accaparrarsi i migliori manager presenti sul mercato. Il loro compito è, possibilmente, quello di assumere quei 

dirigenti che sarebbero in grado di generare l’utile più elevato per la loro azienda. Questo gioco, relativamente semplice, 
permette agli studenti di capire come si determinano gli stipendi della classe dirigenziale e come essi sono influenzati 

dalle condizioni del mercato. Particolare enfasi è posta sull’importanza che riveste la dimensione di un’azienda nella 
fissazione dei salari dei propri dirigenti. 

Dopo il gioco, gli studenti hanno la possibilità di analizzare in modo più approfondito il ruolo delle condizioni di mercato e, 
più in particolare, trarre conclusioni sull’impatto che i cambiamenti nella struttura degli incentivi hanno sia per il consiglio 

di amministrazione e per i dirigenti sia per gli azionisti. 

Preparazione 

Utilizzando i facsimili forniti, preparare i lucidi per il gioco. Fotocopiate quindi i documenti per voi (Modulo per il docente) 

e per gli studenti (5 copie della «Scheda di lavoro per studenti»).  

Suggerimenti 

Per potervi fare una rapida idea del gioco, consultate l’esempio riportato a pagina 4 di questo documento con dei numeri 

fittizi. 

Svolgimento del gioco 
La classe è divisa esattamente in 5 gruppi. Ogni gruppo assume le funzioni del consiglio di amministrazione di un’azienda. 

Le aziende sono A, B, C, D, E e sono assegnate a caso ai singoli gruppi. 
  

Premessa 
L’unità didattica «Super stipendi» ideata da Alexander W. Hunziker stimola intense discussioni. 

Obiettivo del gioco è assumere il manager migliore per la propria azienda. È dato quindi un 
maggiore rilievo all’aspetto ludico (fornire una base di esperienza, utilizzare le conoscenze 

acquisite in modo produttivo). 
L’unità didattica offre numerosi spunti – a seconda del tipo di scuola – per approfondire ulteriori 

aspetti importanti. Diversamente da altre unità didattiche di iconomix, la riflessione comune nei 
gruppi di gioco e l’elaborazione finale di altri approfondimenti è documentata solo parzialmente e 

lasciata in ampia misura alla discrezionalità dell’insegnante.  
Per questo, diversamente da altre unità di iconomix, il materiale di Alexander W. Hunziker non può 

essere utilizzato immediatamente in classe senza un preventivo lavoro di preparazione. 
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Spiegate il gioco 
  Descrivete, con parole vostre, la seguente situazione: 

Gli studenti agiscono come il consiglio di amministrazione di un’azienda che sta cercando un nuovo direttore generale 

per un anno. Sul mercato ci sono circa 50 manager idonei per il posto. Ognuno di loro sarebbe disponibile a ricoprire la 
posizione per un salario annuo di 300'000 franchi. Con uno di questi manager al comando, ci si aspetta che gli affari 

fruttino un utile pari al 10% del capitale aziendale. Sono però disponibili sul mercato altre quattro persone con capacità 
manageriali particolarmente elevate, da cui ci si aspetta un utile più cospicuo in caso di assunzione.  

  Inserite il lucido «Mercato dei dirigenti» e illustratelo. 
  Illustrate a questo punto, grazie al lucido relativo, i criteri che regolano l’assegnazione dei manager alle diverse aziende 

in base alle offerte che esse hanno fatto e spiegateli brevemente. Terminate la presentazione mostrando il lucido 
«Capitalizzazione dell’azienda». 

  Durante lo svolgimento del gioco lasciate il lucido «Aziende e mercato dei dirigenti» ben in vista. 
  Distribuite agli studenti il materiale necessario per il gioco. Ogni gruppo deve ricevere una copia della «Scheda di 

lavoro per studenti». 

Come giocare 
• Gli studenti stabiliscono in gruppo l’offerta massima che la loro azienda (A, B, C, D, E) è pronta a fare a ognuno dei 

quattro dirigenti e la annotano nell’apposita casella. 
• Chiedete le offerte per ciascun dirigente e, in base ai criteri di assegnazione, attribuite i manager alle rispettive 

aziende. Potete aiutarvi con le tabelle fornite nel documento «Modulo per il docente». 
• Gli studenti calcolano a questo punto l’utile lordo e netto per la loro azienda, e il rendimento del capitale, ovvero il 

rapporto tra l’utile e il capitale aziendale. Riportate i risultati ottenuti nella tabella a pagina 2 della «Scheda di lavoro 
per studenti». 

• Annotate nel lucido «Salari annui» lo stipendio massimo offerto a ciascun dirigente in ogni partita. 
 

Ripetete quest’operazione quattro volte (una per ogni anno). Il capitale dell’azienda non varia nel corso del gioco. L’utile è 
distribuito internamente. 
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Discussione 

Domanda 1  
Chi ha realizzato il massimo rendimento (netto) del capitale?  
Determinate il risultato discutendone con tutta la classe.  

Domanda 2  
Si può individuare uno schema per spiegare come si evolvono i salari dei manager?  
La remunerazione è estremamente sproporzionata. Il salario non dipende solamente dalle capacità 
dei manager, ma è influenzato anche dalle dimensioni dell’azienda. 

Domanda 3  
Che cosa determina il salario più basso al quale potete assumere un dirigente di alto livello?  

Lo stipendio più basso dipende dal salario massimo che l’azienda di dimensioni appena inferiori alla 
vostra è disposta a pagare pur di non assumere un manager di livello medio. 

Domanda 4  
Che conclusioni possiamo trarre sulla giustizia salariale? 
Che la giustizia di mercato e la giustizia in senso morale non hanno molto in comune. I risultati di 
mercato non possono essere valutati da un punto di vista etico. Solo perché il libero mercato 
produce un risultato, ciò non significa né che sia giusto né che sia sbagliato a priori. 

Domanda 5  
Il gioco è una rappresentazione estremamente semplificata della realtà. Quali importanti aspetti non sono stati 
considerati?  

• È trascurata la distinzione tra capitale proprio e quello di terzi e di conseguenza l’effetto leva a 
essa collegato.  

• Le aziende di successo crescono, pertanto il capitale non rimane costante.  
• È difficilmente prevedibile quali rendimenti di capitale realizzerà un determinato dirigente.  
• I risultati dei manager possono variare secondo i settori in cui sono occupati.  
• Non ci sono solo quattro manager particolarmente dotati sul mercato.  
• Non è realistico che i dirigenti di alto livello siano sostituiti ogni anno.  
• … 

Domanda 6  
Cosa ci dimostra questo gioco – nonostante tutte le cose che non coincidono con la realtà? 
Le condizioni quadro del mercato dei manager rappresentano un importante fattore per spiegare i 
super stipendi. Si dovrebbe tuttavia valutare in che misura le condizioni quadro di questo gioco 
corrispondono a quelle effettive. Non si può escludere che gli stipendi dei manager siano influenzati 
da altri fattori. 
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Esempio 

1) Gli studenti presentano le loro offerte (esempio di un gruppo a caso): 
 

 Salario annuo offerto in CHF 

Albert Adam 500 000.− 

Bertha Binnig 450 000.− 

Claudia Custer 400 000.− 

Dieter Diem 350 000.− 

 

2) Il docente confronta le offerte e assegna i manager alle aziende.  
 

3) Gli studenti calcolano per la loro azienda l’utile lordo e netto nonché il rendimento del capitale, ovvero il rapporto tra 
utile e capitale impiegato (esempio per l’azienda B ): 

 

Anno Rendimento del 
capitale lordo, 

in % 

Utile lordo, 
in CHF 

Onorario CEO, 
in CHF 

Utile netto, 
in CHF 

Rendimento del 
capitale netto, 

in % 

1 14% 1,4 Mio. 0,4 Mio. 1,0 Mio. 10% 

2 10% 1,0 Mio. 0,3 Mio. 0,7 Mio. 7% 

3 11% 1,1 Mio. 0,4 Mio. 0,7 Mio. 7% 

4 11% 1,1 Mio. 0,5 Mio. 0,6 Mio. 6% 

 

4) Il docente annota gli stipendi dei dirigenti: 
 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Albert Adam 500 000 610 000 920 000 1 200 000 

Bertha Binnig 450 000 440 000 560 000 970 000 

Claudia Custer 420 000 450 000 530 000 630 000 

Dieter Diem 310 000 300 000 510 000 560 000 
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