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Variable Model 1: 

Control 
variables 

Model 2: 
Tobin's Q 

Model 3: 
CAAR pre-

announc. 

Model 4: 
CAAR post-

announc. 

Model 5: 
CAAR post-
effective date 

Model 6: 
CAAR post-
announc. and 
mod. effect 

Intercept 3.50 3.20*** -0.20 0.96 1.02 1.71* 

Industry effect Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Period effect Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Profitability 4.60*** 4.82*** -0.46 -1.70* 1.41 -1.15 

Size 0.84 1.60 1.10 0.30 -0.95 0.74 

Leverage -1.25 -1.23 -0.09 1.35 -0.16 1.86* 

EPS -1.36 -0.66 -0.25 0.90 -0.56 1.57 

Deletion  -2.03** 1.94** -8.57*** 0.40 -6.90*** 




Asia & Oceania      -2.19*** 

Europe      -1.77* 

North America      -3.23*** 

Deletion x Asia      2.71*** 

Deletion x North 
America 

     2.84*** 

R2 0.376 0.405 0.227 0.441 0.114 0.476 

Adjusted R2 0.324 0.339 0.152 0.367 0.041 0.427 

F 9.35 9.02 2.85 7.67 1.25 7.30 

p < 0.000 0.000 0.000 0.000 0.247 0.000 

 





Variable  Model 7: 
Tobin's Q 

Model 8: 
CAAR pre-

announc. 

Model 9: 
CAAR post-

announc. 

Model 10: 
CAAR post-effective date 

Intercept 3.39*** -0.01 1.47 0.97 

Industry effect Yes Yes Yes Yes 

Period effect Yes Yes Yes Yes 

Profitability 4.44*** 0.61 -1-56 1.50 

Size 1.18 0.37 0.15 -0.86 

Leverage -1-32 -0.01 1.35 0.03 

EPS 0.93 0.89 0.45 -0.71 

Environmental 0.07 -0.17 -3.59*** -0.59 

Human and labor rights -0.99 4.20*** -4.05*** 0.22 




Human and labor rights -0.99 4.20*** -4.05*** 0.22 

Good supply chain standard -0.12 0.01 -0.75 -0.42 

Countering bribery -1.79* -1-43 -3.98*** 0.98 

Adapting to climate change -0.05 0.67 -2.75*** 1.33 

R2 0.411 0.30 0.406 0.135 

Adjusted R2 0.336 0.213 0.304 0.040 

F 5.94 3.10 5.01 1.15 

p < 0.000 0.000 0.000 0.313 

 



 




 




 












 











 








 


















 







