


L’associazione che dà
voce agli azionisti di minoranza



Chi Siamo

AIEDA intende promuovere e 
incoraggiare la cultura 

dell’attivismo e la partecipazione 
degli azionisti di minoranza nelle 

assemblee delle PMI quotate.

AIEDA promuove la nomina di 
rappresentanti degli azionisti di 
minoranza nei CdA e nei collegi 

sindacali delle PMI quotate anche 
attraverso l’attività di 

sollecitazione di deleghe di voto

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 ed europeo.



La rappresentanza degli azionisti di minoranza nelle società quotate

Attrazione di capitali sul 
mercato finanziario

Rappresentanza degli interessi
degli azionisti di minoranza

Controllo sull’operato degli 
azionisti di maggioranza.

La presenza di rappresentanti 
delle minoranze negli organi di 

amministrazione e controllo 
contribuisce al miglioramento 

della Governance

La legge italiana 
riserva agli azionisti 
di minoranza il 
diritto di nominare 
almeno un membro 
del CdA e il 
presidente del 
collegio sindacale.

Ciononostante, 
meno del 36%
delle PMI quotate
ha nominato un 
rappresentante 
delle minoranze, a 
causa della mancata  
partecipazione degli 
azionisti minoranza 
alle assemblee.



Il modello AIEDA
La Faculty

AIEDA seleziona i 
candidati 
amministratori e 
sindaci sulla base di 
rigidi criteri
di competenza, 
professionalità e 
indipendenza, avuto 
riguardo alle 
caratteristiche 
dell’emittente.

Business Oriented
Rappresentiamo le minoranze con l’obiettivo di creare valore 

per gli azionisti e promuovere le best practice di mercato e 
l’applicazione del codice di corporate governance delle società 

quotate

La piattaforma 
online di 

sollecitazione 
deleghe

AIEDA ha sviluppato 
una piattaforma online 
di
sollecitazione di 
deleghe assolutamente 
innovativa nel 
panorama europeo, che 
consente la raccolta di 
deleghe di voto da 
parte degli azionisti per 
la nomina dei 
rappresentanti delle 
minoranze.



I benefici per i soci

Servizi
Accesso gratuito ai servizi dedicati nell’area riservata dei soci, contenente 
informazioni e studi relativi agli emittenti in cui è presente un amministratore 
eletto nelle “Liste AIEDA”.

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

Partecipazione diretta
Incontri con gli amministratori e sindaci eletti nelle “Liste AIEDA”.

Network
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.

Designazione candidati amministratori e sindaci
Possibilità di proporre candidati amministratori e sindaci per la Faculty AIEDA e di 
contribuire alla selezione dei candidati da inserire nelle liste AIEDA.



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.



Indirizzo: 

Via dell’Annunciata 23/4

20121 Milano

Email: info@aieda.it

Telefono: +39 (02) 36638610
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