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COMMENTI & ANALISI

Per attirare capitali dall'estero i gruppi quotati devono
comunicare meglio con gli investitori
di Andrea Di Segni*
A poche settimane dall'inizio delle assemblee del 2015, cerchiamo di capire come le società italiane si
stanno attrezzando per affrontare questa tornata, che potrebbe rivelare interessanti novità rispetto alla
precedente. Anzitutto il contesto generale potrebbe essere diverso rispetto al 2014, e sempre più legato al
comportamento degli investitori istituzionali italiani ed esteri. Da una parte una sempre maggiore
partecipazione in assemblea, come dimostrano i nostri riscontri (+ 17% la partecipazione degli internazionali
nel 2014 per le aziende del Ftse Mib e un peso medio in assemblea del 37% nel 2014), e dall'altra un
atteggiamento sempre più propositivo da parte di alcuni dei più importanti fondi internazionali come Fidelity,
Vanguard o SSgA (insieme rappresentano migliaia di miliardi di dollari), che tocca temi come la
remunerazione o l'engagement. Due driver cui si affianca uno strisciante sentiment negativo della comunità
finanziaria internazionale legato ai rischi di una massiccia introduzione del voto maggiorato nelle blue chip
italiane, che riporterebbe indietro nel tempo il livello di contendibilità raggiunto negli anni.
Quali quindi i temi che i consigli di amministrazione delle principali blue chip italiane dovranno considerare
nelle prossime assemblee? Sicuramente tanti, alcuni ricorrenti, ma sicuramente tutti in qualche modo
connessi agli aspetti reputazionali dei cda. Se da una parte gli esiti assembleari sembrano nella stragrande
maggioranza dei casi assicurati, è vero anche che molte scelte non potranno non avere impatto sull'operato
dei presidenti e/o ceo, e in special modo su quella tanto attuale ricerca di un allineamento degli interessi che
oggi sembra essere il vero nodo della comunità finanziaria internazionale. Tra i temi più caldi credo che un
ipotetico primo posto spetti all'eventuale introduzione del voto maggiorato. Un tema difficile. Sebbene veda da
una parte una forte contrapposizione della comunità finanziaria, dall'altra sembra aver stimolato le società
verso soluzioni innovative che ipotizzano correttivi allo strumento affinché in qualche modo si apra uno
spiraglio di discussione.
Le politiche di remunerazione saranno ancora di attualità. Il comportamento delle società italiane è in netto
miglioramento. Dal 2013 il livello medio di supporto da parte dei fondi internazionali nelle società del Ftse Mib
è pari al 77%, con una crescita del 13% rispetto al 2013, segno che lo strumento del Say on Pay alla fine
porta benefici in termini di maggiore allineamento alle aspettative del mercato. Un gruppo sempre più folto di
blue chip, quasi il 40% dell'indice, oggi vanta livelli di approvazione superiori al 90%. Vi sono incluse banche
come Intesa Sanpaolo, Mps e Mediobanca, quest'ultima top performer del settore, e gruppi industriali come
Pirelli, Telecom Italia e Hera. Per le altre la strada sembrerebbe segnata verso un approccio più costruttivo
verso i proxy advisor e i fondi internazionali, che avvierà un dialogo bidirezionale.
http://www.milanofinanza.it/giornali/stampaarticolo?id=1973737&access=AB

1/2

3/27/2015

Per attirare capitali dall'estero i gruppi quotati devono comunicare meglio con gli investitori  MilanoFinanza.it

Nei prossimi mesi alcune società, tra le quali aziende di credito come Unicredit o la stessa Mps,
eleggeranno gli organi sociali e la nomina attraverso il voto per liste è riconosciuto come un sistema molto
valido. Tuttavia credo che l'attenzione degli investitori internazionali sembra adesso essere rivolta più a quel
mix di diversity tale da garantire al Board quel gruppo di competenze, esperienze e capacità che consente di
affrontare i nuovi scenari macroeconomici e politici dei prossimi anni. Il cosiddetto Parere di orientamento,
introdotto recentemente nel nostro mercato, e la previsione di liste da parte del management sono strumenti
molto validi, e potranno rafforzare il ruolo del Comitato Nomine e quel fondamentale indirizzo strategico per
cui è sempre stato pensato. Uno sforzo in tal senso permetterebbe anche alle liste di maggioranza di
raccogliere un più consistente supporto da parte dei fondi internazionali.
Inoltre, sebbene non siano temi di natura strettamente assembleare, credo che nei prossimi mesi due aspetti
saranno al centro dell'attenzione. Il primo è la remunerazione degli amministratori esecutivi. Sebbene le best
practice ci indichino una forte preferenza per i compensi fissi, appropriati e non legati alle performance, è
anche vero che se si vogliono amministratori che dedichino il giusto tempo a comprendere, valutare e operare
le scelte strategiche del Consiglio si debba anche prevedere un compenso appropriato e forse incentivante. Il
secondo è la logica spesso conflittuale tra amministratori indipendenti eletti dalle minoranze e quelli candidati
nelle liste degli azionisti di maggioranza. Il supporto dei fondi internazionali dovrebbe premiare sempre più
l'indipendenza e le capacità dell'amministratore senza discriminare da quale sponda sia stato proposto,
spingendo gli azionisti di maggioranza verso liste con più indipendenti a beneficio delle società, dei consigli e
di tutti i soci.
Quindi la campagna assembleare 2015 sembra presentare alcuni temi che necessitano un ripensamento
delle logiche sottostanti le relazioni tra la comunità finanziaria e i consigli di amministrazione. La chiave del
successo è ascoltare le aspettative, valutarne la possibilità di integrazione con la governance adottata e
condividere la strategia di lungo termine con un engagement costruttivo e non conflittuale. Società come
Unicredit, Generali, Finmeccanica o Terna hanno preso questa strada e i risultati si cominciano a vedere. Ora
spetta al mercato italiano nella sua totalità fare questo cambio di passo se si vuole attrarre sempre più
capitale estero nelle società italiane quotate. (riproduzione riservata)
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