
Governance. Le grandi quotate puntano sui «retali» per stabilizzare il controllo 

I big della Borsa 
scoprono il peso 
dei piccoli azionisti 
In gioco fino al 25% del capitale delle società 

M Sulla scia di esperienze ma- per il controllo e la stabilità di un quotaretailarrivaali5%delcapi- puntualiaclub,benefitecomita-
turateairestero.anchetraibigdi azionariato in continuo riasset- tale,eperfidelizzareipiccoliso- ticonsultivi. 
Piazza affari cresce l'attenzione to e ormai orfano degli storici cisivalutaunaseriedistrumenti Ferrando • pagina3 
per i piccoli soci, determinanti nuclei di controllo. In media la che vanno da informative più 

Mercati e governance 
GLI ASSETTI PROPRIETARI 

Gli strumenti 
All'estero sperimentati con successo 
shareholders club, benefit e comitati 

I casi più rilevanti 
In Generali la quota retai] vale più dei grandi soci, 
in UniCredit dopo l'aumento è rimasta al 13,2% 

Piazza Affari scopre il peso dei soci retail 
Decisivi per il controllo, in media valgono il 15% del capitale: le iniziative per «fidelizzarli» 

Marco Ferrando 
a Per chi entra in uno dei 4.200 
hotel del gruppo francese Accor 
basta esibire la tessera blu con 
bordo dorato: in cambio, si può 
beneficiare di un upgrade di ca
mera, di uno sconto del 7% e una 
serie di offerte riservate. Magìa 
dello Shareholders club, esclusivo 
ma neanche tanto: per farvi parte 
basta infatti avere 50 azioni del 
gruppo in tasca, per un investi
mento che al prezzo di chiusura di 
ieri non raggiungeva i 2mila euro. 

Difficile pensare che in molti 
abbiano deciso di comprare azio
ni Accor ( che l'anno scorso ha fat
turato 5,6 miliardi e distribuito 
26omilioni di utili) solo per entra-
renelclub,maalcontrarioèpossi-
bile che qualcuno abbia preferito 
non vendere per continuare a far
ne parte. Di qui il club, accanto al 
quale si pone anche lo Sharehol-
der advisory committee, «organo 
consultivo e spazio didiscussione 
per migliorare il modo con cui co
munichiamo con gli azionisti re
tail», spiegano gli investor relator 

di Accor. Che è uno dei bench-
mark europei in fatto di attenzio
ne per i piccoli soci, i quali dentro 
al capitale valgono almeno un 
quarto del 60% di flottante. Una 
presenza fondamentale per la sta
bilità dell'azionariato, che quindi 
- non solo in Accor - si cerca di fi
delizzare in tutti i modi. 

In Francia così come in alcuni 
altrimerca ti europei il tema è cen
trale da tempo, in Italia rischia di 
diventarlo presto. Perle stesse ra
gioni: conio sfaldamento di salot
ti e vecchi nuclei di controllo è di
ventato decisivo il ruolo deifondi, 
variegato mondo dove la stabilità 
della presenza è solitamente cor
relata alla natura più o meno spe
culativa degli stessi. Sta di fatto 
che nonsempre si tratta di interlo
cutori facili (o reperibili), segnan
do un punto a favore degli azioni-
stiretail. Che oltre ad avere unno-
me e un cognome, «tendono ad 
agire conlogiche diverse rispetto 
ai fondi, hanno unamaggiore ten
denza verso l'acquisto che la ven
dita e maggiore fiducia nel futuro 

guadagno», osserva Andrea Di 
Segni, managing director di Mor-
rowSodali,leadernelmercatodel 
proxy advisor. Morale: «La quota 

AZIONISTI STABILI 
La permanenza media 
di un cassettista è molto 
più prolungata 
di un istituzionale e 
l'interlocuzione più facile 
di sociretail diviene molto spesso 
una forza stabilizzatrice del
l'azionariato che alcune volte as
sorbe gli shock finanziari». 

Ma qui si apre un punto delica-
to.Lastoriafinanziariarecente,in 
Italia più che altrove, è ricca di pa
gine amare, in cui sono stati pro
prio i cassettisti a pagare il conto 
delle scelte azzardate di ammini
stratori o soci di controllo. Di qui 
la sfiducia (siveda anche l'intervi-
staqui sotto),che inotto anni, trail 
2007 e il 2015, ha compresso dal 
10,5 al 6% la quota del patrimonio 
deirisparmiatoriitaliani investita 
in azioni, secondo l'ultimo rap
porto Consob. Certo c'è da ag-
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giungere la quota azionaria del ri
sparmio gestito (sceso a sua volta 
dal 17 al 15%), ma siamo comun
que ampiamente sotto media ri
spetto al resto d'Europa. 

E pensare che il retail «rappre
senta oggi in alcune delle blue 
chips il primo azionista per ag
gregato se escludiamo fondi che 
hanno una matrice più diversifi
cata», fa notare ancora Di Segni. 
«Non solo quindi conta come ca
pitale sociale, ma anche come nu
meri visto che in almeno 20 blue 
chips italiane siamo ben oltre i 
5omila azionisti». La fotografia è 
nei dati qui a fianco: in Generali 
l'azionariato retail vale il 26,8%, 
ben più dell'asse di controllo Me-
diobanca-Caltagirone-Del Vec
chio che sfiora il 20%, in Enel il 
22,4%, in Terna il 20,4%, in Tele
com il 13,09%. Anche in UniCre-
dit, reduce da un aumento da 13 
miliardi che ha dimezzato il peso 
dei cassettisti, siamo ancora al 
13,2%, dunque al di sopra del noc
ciolo duro dei (vecchi) soci di ri
ferimento, composto da Aabar e 
Fondazioni. 

Lo spazio di manovra, dunque, 
c'è. E l'esperienza internazionale 
mette a disposizione un ampio 
bacino di strumenti, che vanno 
dalla qualitàe trasparenzadell'in
formazione a club per gli azioni
sti, benefici, premi, e partecipa
zione agli eventi assemblea
ri: sottotraccia si segnalano le pri
me iniziative in materia. «La 
sensibilità al tema è crescente», 
conferma il consigliere di mino
ranza di una grande banca quota
ta, che nei mesi scorsi in consiglio 
ha istruito la pratica. «Spero solo 
che si faccia tesoro dell'esperien
za passata, compresi alcuni ec
cessi visti nelle popolari». 

^ff @marcoferrando77 
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Il peso del retail a Piazza Affari 

Quote in percentuale 
MEDIA 

« GENERALI 
l̂ENKRAuJ Assicurazioni Generali S.p.A. 

enei 
UTerna 
"5* LEONHRDO 

Posteitaliane 

fcUniCredit 
si Telecom Italia 

/ * < * • > . 

* # 

Prysmian 

13,22 

13,09 

12,90 

12,72 

8,30 

8,10 

15,46 

Fonte: elaborazione di Morrow Sodali per II Sole 24 Ore su dati societari 
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