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A TUTTA INDUSTRY
I settori che spingono di più il mercato



Martin Lipton, uno dei più grandi esperti in ma-
teria, affermava “Oggi, nessuna azienda, indi-
pendentemente dal settore nel quale opera, può 
considerarsi immune dall’attivismo degli hedge 
fund.” Apple, Microsoft, Yahoo, Sonye PepsiC, 
sono solo alcuni degli esempi più eclatanti di Blue 
Chips oggetto di una campagna da parte degli 
attivisti.

Basti pensare che nel 2016 in US ci sono state 
ben 319 campagne di attivismo di cui: il 75,5% in 
società con market cap <1b $, il 19% in società 
con market cap tra 1b $ e 10b $ e il 5,5% in so-
cietà con market cap superiore a 10b $. 
In Europa, nello stesso periodo ci sono state 69 
campagne di attivismo di cui il 39% in società in-
dustriali ed il 14% in società di telecomunicazioni.
Di queste, 30 hanno avuto come target società 
anglosassoni, 13 società tedesche, 10 società 
svizzere, 7 società francesi, 1 società italiana.

Guardando al mercato italiano, negli ultimi anni 
è stata riscontrata una significativa crescita del 
fenomeno  che in parte riprende quanto avvenuto 
in altre piazze finanziarie. 

In una logica più industriale e/o istituziona-
le possiamo annoverare Cairo su RCS, Fri-el e 
Edison-F2i su Alerion e, andando più indietro 
nel tempo, Vivendi su Telecom Italia e Salini su 
Impregilo. Dal lato degli investitori istituzionali e 
specificatamente all’interno della comunità degli 
Activist hedge fund, possiamo ricordare Elliott su 

ATTIVISTI E ATTIVISMO: 
il contesto italiano e le attese future
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Ansaldo, Amber su Parmalat e, per certi versi, 
anche Paulson su Pirelli. 

Le logiche sottostanti queste operazioni sono di-
verse, le prime volte a creare nuove entità indu-
striali o a riadeguare gli equilibri del Consiglio sulla 
base del cambiamento della compagine aziona-
ria (Vivendi). Quindi, operazioni che hanno un 
orizzonte temporale di lungo termine. Nell’ambito 
dei veri e propri “Activist”, l’obiettivo è più di breve 
termine e volto a una strategia di contrapposizio-
ne verso una differente valutazione economica di 
una operazione di M&A. In questo caso, i risultati 
sono stati assai diversi, da un pieno stallo (Elliott 
su Ansaldo) che sicuramente non ha beneficiato 
l’azienda, fino a una conclusione positiva come 
avvenuto per l’OPA Pirelli. 

Dall’esperienza di Morrow Sodali, coinvolta in 
tutte queste operazioni, si desume che nel pri-
mo filone, quello più industriale, il proponente ha 
attuato o sta avviando una sorta di ristrutturazio-
ne del business, per creare un ritorno per tutti gli 
azionisti. Nel secondo, gli esiti di queste azioni a 
oggi non hanno prodotto consistenti ritorni per gli 
altri azionisti coinvolti come invece è accaduto in 
altre piazze finanziarie. 

Dal punto di vista delle metriche, si rileva che dal 
2002 a oggi si sono registrate almeno 20 campa-
gne attiviste con risultati positivi per i promotori. 
Amber Capital è sicuramente il principale fondo 
attivista in Italia. Tuttavia, fare attivismo nel nostro 



Fonte: Morrow Sodali Institutional Investor Survey 2017

Paese è ancora complesso per la concentrazio-
ne degli assetti proprietari, la quasi inesistenza di 
meccanismi efficaci di class action (come per il 
mercato US), la diffidenza nei confronti degli at-
tivisti (non percepiti come potenziale grimaldello 
per generazione di valore per tutti gli azionisti nel 
medio-lungo periodo). 

Osservando il fenomeno in maggior dettaglio, si 
può evidenziare che da anni in Italia è presen-
te una forma di attivismo che potremmo definire 
“moderato”. Beneficiando del sistema del voto 
di lista, i fondi italiani e Assogestioni sono stati 
capaci di attrarre l’interesse dei fondi internazio-
nali nel tentativo di nominare amministratori indi-
pendenti rappresentativi delle minoranze. Diversi 
elementi, come l’estensione della tutela dei diritti 
delle minoranze, maggiore sensibilità degli inve-
stitori istituzionali per la governance, diluizione 
degli azionisti di riferimento e maggiore presenza 
dei fondi internazionali nel capitale sociale delle 
società quotate (+40% nel quinquennio), lasciano 
pensare che il fenomeno sia in crescita.

Nei Paesi dove l’attivismo è più frequente, i fon-
di diventano a seconda dei casi un alleato degli 
attivisti, investono negli hedge fund, condividono 
con questi le possibili prede al fine di individuare 
delle opportunità di ritorno finanziario legate non 
solo ad aspetti economico-finanziari ma anche 
nel modello di governance o nel funzionamento 
o composizione del Consiglio.

È ovvio che in questo contesto diventa sempre 
più importante delineare strategie di mitigazione 
del rischio di attivismo. La maggior parte delle 
strategie anti-attivismo è focalizzata su strategie 
difensive atte a sconfiggere sul campo i fondi 
speculativi, screditando gli attivisti e deviando le 
richieste degli azionisti, 

Morrow Sodali, nell’ambito della propria strate-
gia, ha privilegiato un approccio volto a prevenire 
le pratiche attiviste, intervenendo per tempo nelle 
situazioni più critiche relative agli ambiti operativi 
e di governance delle aziende. La difesa deve ri-
manere l’ultimo strumento attivabile. Solide best 

practice di governance, una sana gestione del 
rischio, un’etica di business garantita da un ap-
proccio “tone at the top” e un impegno per la 
sostenibilità globale è la migliore strategia per ri-
manere fuori dai radar degli attivisti. Questo è ciò 
che chiedono i fondi internazionali e domestici. 
A conferma di questo, nell’Institutional Investor 
Survey 2017 di Morrow Sodali su investitori con 
un portafoglio complessivo di 24 mila miliardi di 
dollari di (AUM) la governance non solo è alla 
base dell’attivismo dei fondi ma è entrata nelle 
logiche degli attivisti. Dalle risposte emerge che il 
60% degli investitori istituzionali ritiene che prati-
che di governance carenti siano uno stimolo per 
supportare campagne di attivisti. Anche la non 
considerazione del dissenso registrato in assem-
blea gioca un ruolo di aggregazione degli inte-
ressi tra i fondi attivi e gli attivisti (oltre il 50% ne 
rileva l’importanza), come anche la mancanza di 
volontà delle società di coinvolgere gli azionisti 
(45% degli intervistati).

In conclusione, il fenomeno sembra iniziare a 
propagarsi anche nel mercato italiano, le logiche 
sembrano essere più industriali e molto speso le-
gate a operazioni di finanza straordinaria. 
Tuttavia, il paventato collegamento con le tema-
tiche di governance potrebbe avere un impatto 
sulle nostre società quotate dove ancora oggi 
esiste un’asimmetria tra i modelli di governance 
adottati tra il FTSE MIB e il resto del listino.


