
cordo finale sulla portata o la natura 
del la cooperazione è stato al momen
to raggiunto», ha aggiunto il portavo
ce. «Ulteriori informazioni saranno 
rilasciate quando richiesto in confor
mità alla normativa applicabile». 

Fonti a conoscenza della questio
ne hanno rivelato a Reu ters che i col
loqui erano ripresi dopo essere stati 
sospesi l'anno scorso. La compagnia 
statale cinese aveva fatto un'offerta 
preliminare che stimava Iveco poco 

IL GRUPPO CINESE 

Già 1 miliardo 
sull'Italia 

Faw è stata fondata nel 1953 

con il  supporto dei russi della 
Zii, a Changchun, in Manciuria, 
per produrre prima camion e 
poi, dal 1958, le grandi 
limousine di stato. Da allora tra 
alti e bassi molta strada è stata 
fatta e in parte l'ha condotta in 
Italia: in tandem con la start
u p  Silk Ev, a metà 2020 ha 
annunciato un investimento in 
Emilia-Romagna di oltre un 
miliardo per la progettazione e 
produzione di vetture di alta 
gamma elettriche e plug-in, 
sportive e supersportive 
comprese. 
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degli 11 euro. 
La vendita di Tveco rappresente

rebbe un'alternativa al piano di Cnh 
Industriai del 2019 di dividere in due 
il gruppo e quotare camion e autobus 
a bassi margin i insieme alla divisione 
motori Fpt Industriai nel tentativo di 
aumentare i valori degli asset anche 
in vista di una possibile vendita. Il 
previsto spin-off di Iv eco dal gruppo 
controllato da Exor, la holding della 
famiglia Agnelli, era inizialmente 
previsto per l'inizio del 2021 ma è sta
to ritardato dalla crisi del corona virus. 

Una delle fonti interpellate da 
Reuters ha aggiunto che una seconda 
offerta è arrivata dalla conglomerata 
Shandong Heavy lndustry che ha 
messo sul piatto almeno 3,5 miliardi 
di euro, ma è stata superata da Faw. 
La fon te non ha fornito una cifra, di
cendo che i negoziati stanno conti
nuando. Su un altro fronte Iv eco è in 
trattative per sviluppare congiunta
mente tecnologie per autocarri auto
nomi con la startup cinese Plus, lega
ta a Jiefang, ha detto una delle fonti. 
Né Faw, che ha delle joint venture con 
Volkswagen e Toyota Motor per pro
durre veicoli passeggeri in Cina, né 
Shandong Heavy Industry hanno ri
sposto alle richieste di commento. 

Iveco, il più piccolo dei produttori 
di autocarri tradizionali d'Europa, è 
concorrente di Volkswagen, Daimler 
eVolvoGroup.ProducefurgoniinCi
na conSaic Motor, azienda di proprie
tà statale. 
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Diess (Vw): <<Per i mercati siamo vecchi>> 
Le previsioni non solo si stanno avverando ma stanno 
accelerando oltre le aspettative. In un'intervista 
rilanciata ad Auto moti ve News, il ceo del colosso 
tedesco Volkswagen, Herbert Diess, ha detto che «è 
cambiata la visione che hanno i mercati di noi 

produttori di auto tradizionali. Ci considerano 
vecchi». li boom in Borsa di Tesla fa impallidire Vw, 
che produce quasi 20 volte di più ma vale 9 volte 
meno. E adesso avanza la cinese Nio. Ecco perché 
<<rinnovamento e riduzione dei costi devono correre,,. 

BIG DEAL NEL GAS 

I sauditi di Khashoggi rilevano i progetti Metaenergia 

Sarebbe alla fase finale la 
cessione dei progetti di sviluppo 
energetico nel gas, approvati a 
livello governativo, da parte del 
gruppo Metaenergia, azienda che 
opera nel settore della fornitura 
di energia elettrica, del gas 
naturale e nei piani di efficienza 
energetica. 

I progetti, in totale nove piani 
di sviluppo sul suolo italiano, 
secondo le indiscrezioni, 
sarebbero infatti stati acquistati 
da un gruppo saudita: secondo i 
rumors, il gruppo Khashoggi 
Holding, con quartier generale a 
Jeddah, già attivo nel settore 
dell'energia, anche negli Stati 
Uniti tramite importanti 
investimenti. 

La valutazione dei 9 progetti 
sarebbe attorno ai 500 milioni di 
euro di «enterprise value». 
Sarebbe,secondo le 
indiscrezioni, previsto anche un 
importante finanziamento da 
parte dei fondi Meag del gruppo 
assicurativo tedesco Muniche Re, 
che sarebbero affiancati nella 
transazione dai legali di Orrick. 

Il dossier stava catalizzando, 
ormai da qualche mese, 
l'attenzione degli operatori del 
settore: gestito dagli advisor, la 
banca d'affari internazionale 
Barclays e lo studio legale 
Grande Stevens International, 
sul tavolo c'è la valorizzazione 
dei progetti nel gas di 
Metaenergia, approvati a livello 

governativo in Italia all'interno 
del <<capacity market>>. 
Metaenergia è controllata al 93% 

dalla holding lussemburghese 
Meta Lux, che fa capo alla 
famiglia Molinari. 

Un processo competitivo sui 
progetti di sviluppo è partito già 
nell'estate dello scorso anno, 
attirando l'attenzione dei 
maggiori operatori del settore: fra 
gli altri hanno partecipato la  
francese Engie, i l  colosso 
finanziario australiano 
Macquarie, la britannica 
ContourGlobal, il fondo di private 
equity internazionale Glennmont 
Partners e Met Group. 

-Carlo Festa
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Sulle politiche di remunerazione l'Italia insegue 
ASSEMBLEE 

Una ricerca Morrow Sodali 

rivela la freddezza dei fondi 

sulle scelte di varie quotate 

Antonella Olivieri 

Uk soprattutto, ma anche Germania 
e Spagna, agli occhi degli investitori 
stanno davanti a Italia e Francia per 
quanto riguarda remunerazioni e 
politica di remunerazione delle 
aziende. Da una ricerca di �ilorrow 
Sodali - società che fa consulenza 
alle quotate nei rapporti col mercato 
- emerge infatti che, tra i principali
Paesi europei, l'Italia è all'ultimo 
posto - per percentuali di gradi
mento alle assemblee degli azionisti 
- sul remuneration report, ovvero
riguardo al voto, consultivo, ex post.

Nella tornata di questa primave
ra il proxy advisor Iss, che suggeri
sce ai fondi come votare in assem
blea, aveva mostrato pollice verso 
sul la remunerazione per il 40% del
le blue chip di Piazza Affari. Se si 
fosse considerato solo il  voto delle 
minoranze di mercato, il report sa
rebbe stato bocciato in 12 delle so
cietà dell'indice Ftse-Mib. Una buc
cia di banana sulla quale sarebbero 
scivolati nomi illustri come quelli di 
Amplifon, Mediolanum, Campari, 
Hera, Recordati e Unipol. 

Anche sulle politiche di remune
razione, dove il voto ex ante è di
ventato vincolante a partire dall'ul
tima stagione assembleare, l'Italia 

non brilla: è penultima davanti alla 
Francia, dove però gioca in negativo 
l'elevato numero di delibere sotto
poste agli azionisti in materia, in 
quanto il voto è individuale sia sulla 
politica sia sui compensi corrisposti 
a ceo e presidente. 

«In generale le principali critici 
tà a motivazione del parere negati
vo dei fondi - spiega Fabio Bianco
ni, director di Morrow Sodali - so
no relative alla mancanza di disdo
sure sugli indici di performance 
che sottostanno ai  piani di incenti
vazione del management e sulle 
elevate indennità di fine rapporto 
corrisposte». «Gli investitori chie
dono un maggior allineamento tra 
remunerazioni e strategie di lungo 
periodo della società, indicatori di 
sostenibilità e gestione del capita
le umano,,, sottolinea ancora 
Bianconi. Anche rispetto all'infor
mativa ex post, in presenza di bo
nus elevati, il mercato pretende di 
vedere quali sono state le perfor
mance realizzate. 

Gli investitori, insomma, stanno 
diventando sempre più esigenti a 
riguardo e le società-non da ultimo 
per questioni reputazionali - do-

. . ' 
vranno prestarci sempre p1u atten -
zione, tanto più che è stato appena 
modificato il regolamento emittenti 
della Consob (delibera numero 
21623 dell'u dicembre 2020) per te
ner conto delle disposizioni in ma
teria della direttiva Ue shareholder 
rights 2 e delle previsioni nazionali 
di recepimento. 

Gli effetti si vedranno a partire 
dalla prossima stagione assemblea-

Il voto in assemblea 

li capitale che si è espresso favorevolmente ai documenti relativi 
alla remunerazione nelle assemblee 2020.

Doti in percentuale 
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re, col rafforzamento dei presidi di 
trasparenza. Per quanto riguarda la 
comunicazione sulla politica di re
munerazione, viene richiesto di in
cludere indicatori di performance 
non finanziaria per la remunerazio
ne del management e maggiore tra
sparenza per le prassi che regolano 
le indennità o spettanze di fine rap
porto. Per quanto riguarda invece la 
relazione sui compensi corrisposti, 
viene ampliata la gamma di infor
mazioni da fornire per la verifica ex 
post circa il raggiungimento degli 
obiettivi a fronte di un bonus eroga
to, che dovrà essere contabilizzato 
secondo i l  principio di competenza 
(l'anno in  cui è maturato) invece che 
secondo il principio di cassa (l'anno 
in cui viene effettivamente corri
sposto). Inoltre le nuove disposizio
ni prevedono il raffronto storico, 
per una verifica di congruità, tra i 
compensi percepiti dall'ammini
stratore delegato negli ultimi anni, 
le performance aziendali e il com
penso medio dei dipendenti. 

Si tratta di innovazioni che 
avranno un sicuro impatto sulle 
raccomandazioni dei proxy advisor 
e sul voto degli investitori istitu
zionali. <(Quest'anno però, causa 
Covid, ci aspettiamo interventi di
screzionali delle aziende sul tratta
mento al management per tratte
nerlo, situazioni che gli investitori 
valuteranno caso per caso». In
somma, a fronte di nuove regole, si 
rischia di iniziare subito con le ec
cezioni. L'importante, però, è che 
siano giustificate. 
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