L’associazione che dà
voce agli azionisti di
minoranza

La rappresentanza delle
minoranze nelle società quotate
•

L’ordinamento italiano prevede un sistema per garantire la rappresentanza
degli azionisti di minoranza negli organi di amministrazione e controllo
delle società quotate.

•

In particolare, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e il
presidente del collegio sindacale sono tratti dalla lista di minoranza che
abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, direttamente
o indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

•

Gli amministratori di minoranza svolgono un ruolo fondamentale per
migliorare la governance, l’attrazione di capitali e l’efficienza del mercato
finanziario a beneficio di tutti gli azionisti.

•

Ciononostante nel 2015 meno del 36% delle PMI quotate ha dichiarato di
avere un amministratore di minoranza, a causa della mancata
presentazione di liste di minoranza; il quadro è sostanzialmente analogo
per i sindaci di minoranza.

Chi Siamo
•

AIEDA nasce nel 2016, dall’iniziativa di un gruppo di professionisti,
manager e imprenditori, con l’intento di promuovere e
incoraggiare la cultura della corporate governance, nonché
l’attivismo e la partecipazione degli azionisti di minoranza nelle
assemblee delle PMI quotate, attraverso l’esercizio dei diritti
sociali e la presentazione di liste di candidati per l’elezione di
componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali.

•

Al fine di raccogliere le quote necessarie per la presentazione
delle liste di minoranza, AIEDA intende svolgere in determinati casi
l’attività di sollecitazione di deleghe di voto in qualità di
promotore, esercitando deleghe di voto, rilasciate anche da
azionisti non associati, nel rispetto di quanto previsto dal quadro
normativo e regolamentare.

•

Chiunque può richiedere l’iscrizione ad AIEDA in qualità di socio
ordinario o sponsor, versando la relativa quota associativa.

•

La presentazione di liste di minoranza attraverso lo strumento
della sollecitazione di deleghe costituisce una novità assoluta nel
panorama italiano.

La Faculty AIEDA
•

AIEDA seleziona i candidati amministratori e sindaci sulla base di rigidi criteri
stabiliti dal consiglio di gestione dell’associazione, con particolare attenzione
al grado di competenza rispetto al ruolo per il quale ogni candidatura è
presentata.

•

Tutti i candidati sono dotati dei necessari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza ai sensi del TUF e del codice di autodisciplina
delle società quotate.

•

Chiunque può richiedere l’inserimento nella Faculty AIEDA, previa valutazione
dei requisiti da parte del consiglio di gestione.

•

I profili dei candidati sono pubblicati sul sito internet di AIEDA nella sezione
“Faculty AIEDA”.

Benefit per i soci
!

Accesso gratuito a tutti i servizi dedicati nell’area riservata dei soci contenente
informazioni relative agli emittenti in cui è presente un candidato eletto nelle
“Liste AIEDA”
!

Dati aggiornati sull’emittente

!

Grafici e report

!

Ultimi comunicati stampa e calendario finanziario

!

Studio indipendente da parte di soggetto riconosciuto AIAF e CFA

!

Partecipazione alle iniziative AIEDA (formazione per amministratori e sindaci di
società quotate, incontri di studio etc.).

!

Incontri con gli amministratori e sindaci degli emittenti in cui è presente un
candidato eletto nelle “Liste AIEDA”.

!

Invito alle cene semestrali (in occasione della stagione di pubblicazione delle
semestrali e dei bilanci annuali) con i soci e i membri della Faculty AIEDA.

Consiglio di gestione
!

Dario Pardi (Presidente)
!

!

!

!

!

Partner Caruso Andreatini Notai Associati

Giancarlo Ciacciofera
!

!

!

Fondatore CapitaLink

Amministratore delegato Primus Capital S.p.A.

Antongiulio Marti
!

!

Private banker SCM SIM S.p.A.

Vincenzo Macaione
!

Amministratore delegato TAS S.p.A.

Claudio Caruso

Nicolò Locatelli
!

Partner LEXIA Avvocati

Valentino Bravi
!

!

Presidente Retelit S.p.A. e TAS S.p.A.

Francesco Dagnino (Vice-Presidente)
!

!

Investment Manager SCM SIM S.p.A.

Federico Protto
!

Amministratore delegato Retelit S.p.A.

Soci sostenitori

Un azionista attivo è un investitore
consapevole.
Non perdere l’opportunità di far sentire la tua voce: con AIEDA
essere un azionista attivo non è mai stato cosi semplice.

Contatti
!
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!

Email: info@aieda.it

!

Telefono: +39 (02) 36638610

