


L’associazione che dà VOCE agli 
AZIONISTI DI MINORANZA



Chi Siamo

AIEDA ha l’intento di 
promuovere e incoraggiare la 

cultura dell’attivismo e la 
partecipazione degli azionisti 
di minoranza nelle assemblee 

delle PMI quotate.

AIEDA svolge in determinati 
casi l’attività di sollecitazione 

di deleghe di voto in qualità di 
promotore. 

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.



I rischi degli azionisti di minoranza

La possibilità di abuso di 
potere esercitato dalla 

maggioranza nei confronti del 
socio di minoranza.

Tunneling: Mantenimento 
delle quote di controllo da 

parte della maggioranza senza 
prestare attenzione agli 

obiettivi di business.

Entrenchment: Manager che 
rimane nella sua posizione per 

perseguire lo scopo del 
gruppo di controllo.

Governance che non persegue 
interessi di business ma 
interessi del gruppo di 
controllo a danno delle 

minoranze non rappresentate

Meno del 36% delle 
PMI quotate ha 
dichiarato di avere un 
amministratore di 
minoranza, a causa 
della mancata  
presentazione di liste 
di minoranza. I rischi 
a cui sono esposti gli 
azionisti di minoranza 
non rappresentati in 
modo adeguato sono: 



Il modello AIEDA

Efficienza
Attraverso soluzioni 

tecnologiche, 
raccogliamo deleghe 

in modo più veloce ed 
efficiente a norma di 
legge rispettando le 

volontà degli azionisti.

Rappresentanze qualificate nel CdA
Selezioniamo attentamente i professionisti da inserire nei 

Consigli di Amministrazione con requisiti di onorabilità,  
professionalità e indipendenza per evitare Abusi di potere.

Business 
Oriented

Rappresentiamo le 
minoranze ottimizzando il 
rendimento atteso degli 
azionisti promuovendo i 
piani industriali migliori 

creando valore per tutti e 
non solo per i gruppi di 

controllo.



I benefici per i soci
Servizi
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)

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 degli emittenti in cui è presente un 
candidato eletto nelle “Liste AIEDA”.

Network Event
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.



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 

Contatti

mailto:info@aieda.it

