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* * *
Vendite allo scoperto
Soros multato in Cina

Soros Fund Management (Sfm), family office da circa 25 mi-
liardi di dollari del finanziere filantropo George Soros, è stato
multato dall’autorità di Borsa di Hong Kong per vendite allo
scoperto. La sanzione da 1,5 milioni di dollari di Hong Kong
(pari a 170mila euro) è scattata per un’operazione del 2015,
ha fatto sapere la Securities and Futures Commission (Sfc) 
dell’ex colonia britannica. «Sfc ritiene che Sfm non abbia agi-
to con la dovuta competenza, cura e diligenza». La casa auto-
mobilistica Great Wall aveva annunciato l’emissione di bonus
share nell’agosto 2015. Sfm aveva diritto a 1,6 milioni di azio-
ni gratuite grazie al possesso di 808.000 azioni Great Wall 
Motor. Ma il family office ha prenotato le azioni assegnandole
al suo sistema di trading senza separarle in un conto dedicato,
come avrebbe dovuto. Ed ecco che l’errata informazione ha 
messo fuori gioco l’ordine di vendita di 2,4 milioni di azioni
del 2 ottobre 2015. L’incidente è stato il secondo in cinque anni
e non ci sono prove che l’azienda abbia agito in malafede, ha
dichiarato Sfc. Soros, comunque, da tempo non è più attiva-
mente coinvolto nelle operazioni , dato che la maggior parte
del patrimonio appartiene alla Open Society Foundations, la
rete di fondazioni internazionali fondata dal magnate. (R.Fi.)

Leonardo, l’ex Finmeccanica, chiede alle piccole e medie im-
prese di aerospazio e difesa di fare «un salto» per crescere 
insieme come «partner». Tema dibattuto in un convegno della
Fondazione Icsa, presieduta dal generale Dino Tricarico, sul
programma di Leonardo Leap («salto») 2020, con Massimo
Lucchesini (Oma), Michele Nones e Luisa Franchina, il gen.
Pasquale Montegiglio (SegreDifesa), il capo degli acquisti e 
fornitori di Leonardo, Marco Zoff. «Nelle Pmi c’è alta tecnolo-
gia, ma la frammentazione è alta. Spendiamo in Italia 4 mi-
liardi l’anno, quasi un terzo con 2.700 Pmi. Dobbiamo cam-
biare l’approccio verso i fornitori, avere obiettivi comuni. Per
esser partner bisogna investire o rischiare insieme. Non c’è 
posto per tutti, 2.700 sono troppi. Dobbiamo selezionare i 
migliori», ha detto l’ingegner Zoff, figlio del campione di calcio
Dino Zoff (Juventus e Napoli). Il sottosegretario alla Difesa 
Raffele Volpi (Lega) conviene sull’esigenza di un sistema più
compatto, come ad esempio in Francia, ma ha puntualizzato:
«Troppo spesso i campioni nazionali arrivano sul mercato 
come concorrenti, questa è una cosa che non mi piace per 
niente». Volpi ha precisato di riferirsi a Fincantieri e Leonar-
do. Anche loro, forse, dovrebbero fare un «salto». (G.D.)

Sta per essere individuato il socio per il gruppo marchigiano
la Bottega dell'Albergo, tra i principali player a livello interna-
zionale nel mercato cosmetico dell’hotellerie. Prima dell’esta-
te gli azionisti del gruppo hanno infatti iniziato un processo
volto a valutare possibili soci di minoranza.

Il prescelto dovrebbe essere Equity Partners Investment
Club (Epic). Quest’ultimo è un club deal lanciato da Medio-
banca, un’alternativa ai fondi di private equity e alle spac, che
ha come obiettivo l’investimento in imprese italiane dal valo-
re di 200-300 milioni, segmento poco presidiato dagli altri 
veicoli di finanziamento. In gioco c’è una minoranza del capi-
tale della Bottega dell’Albergo e, secondo Mergermarket, la 
valorizzazione dell’azienda dovrebbe superare i 100 milioni
di euro. Bottega dell’Albergo nasce nel 1981 nelle Marche gra-
zie all’intuizione di Umberto Pacini. Il gruppo fornisce i mi-
gliori alberghi al mondo. Produce 180 milioni di flaconcini di
cortesia all’anno per gli hotel più celebri, fra i quali il Cipriani
di Venezia, lo Chateau Marmont di Los Angeles, il Martinez
di Cannes. Tommaso Pacini, figlio di Umberto, è l’Ad
dell'azienda, che ha un giro d’affari di 80 milioni e un margine
operativo lordo di 10 milioni. (C.Fe.)

* * *
Volpi e i «concorrenti» 
Leonardo e Fincantieri

* * *
Il club deal Mediobanca

tratta Bottega dell’Albergo

La sostenibilità entra nella governance 
«È tempo di un approccio europeo»
REGOLE

Parla Patrizia Grieco in vista
della due giorni che si apre
lunedì a Piazza Affari

«Ormai è conclamato che 
l’impatto sociale è decisivo 
per la competitività»

Alessandro Plateroti

Molto spesso, la corporate gover-
nance è pensata come un modello
concepito per proteggere l’investi-
mento degli azionisti dagli “artigli”
di gestori opportunisti. In questo
senso, si pone di solito accanto a fra-
si come «la miopia degli investitori»,
gli «obiettivi a breve termine», «l’al-
lineamento degli incentivi», la «crisi
finanziaria» e persino i reati societa-
ri. Ciononostante, la governance vie-
ne sempre più applicata a una forma
più estesa di monitoraggio delle atti-
vità aziendali che include l’impatto
sulla società e sull’ambiente. Questo
aspetto aggiuntivo nasce spesso in
risposta alle richieste degli stake-
holder, le «parti interessate», e può
potenzialmente creare tensioni e
priorità in conflitto tra i ruoli tradi-
zionali degli azionisti, dei consigli di
amministrazione e degli ammini-
stratori delegati, in quanto chiede
loro di assumere le responsabilità
aziendali in modo nuovo. Di tutto
questo Il Sole 24 Ore ha discusso con
Patrizia Grieco, presidente dell’Enel
e soprattutto - in questo caso - del
Comitato italiano della Corporate 
Governance, di fare il punto sui pro-
gressi di questo dibattito nella co-
munità finanziaria italiana. La Grie-
co aprirà lunedì a Milano la Italian
Corporate Governance Conference,
promossa dallo stesso Comitato e
organizzata da Assonime e Assoge-
stioni, tradizionale momento di con-
fronto tra i grandi investitori inter-
nazionali e i decision maker italiani.

«La sensibilità sui temi della so-
stenibilità sta crescendo», dice Grie-
co: «L’assunzione di responsabilità
da parte di un’impresa in termini so-
ciali e la capacità di generare un im-
patto sociale positivo sui territori in
cui opera sono aspetti essenziali per
la competitività nel lungo termine.
Una consapevolezza condivisa an-
che da parte degli investitori, le cui
pressioni in questa direzione hanno
contribuito all’affermarsi di prati-

che e standard che già oggi trovano
un valido sostegno nei codici di
comportamento delle imprese e nei
codici di stewardship degli investi-
tori istituzionali». Due pilastri,
«convergenti nel valorizzare il dia-
logo tra imprese e investitori come
strumento chiave per favorire
l’orientamento verso strategie di
crescita sostenibili». 

Il confronto europeo
D’altronde il tema della sostenibilità
è il principale oggetto dell’evoluzio-
ne in atto nei Codici di Autodiscipli-
na e anche di quello italiano, la cui
revisione è stata avviata dal Comita-
to per la Corporate Governance e che
dovrebbe concludersi entro il 2019.
Non prima di un confronto a livello
internazionale: «A metà novembre
- svela la presidente dell’Enel - ho
incontrato a Roma i presidenti dei
comitati per la Corporate governan-
ce di Francia, Germania, Olanda, Uk
e Svezia, e insieme abbiamo assunto
l’impegno di sviluppare un approc-
cio comune dei Codici di Autodisci-
plina nei confronti della sostenibili-
tà. L’obiettivo finale è proprio quello
di avere un framework comune di
principi sulla sostenibilità per favo-
rire un’armonizzazione delle best
practice su scala europea. Il legisla-
tore ha già dato segnali importanti
con la direttiva sull’informazione
non finanziaria e la nuova direttiva
sui diritti degli azionisti. È ora com-
pito del mercato dare attuazione agli
obiettivi fissati, attraverso compor-
tamenti responsabili e condivisi».

La diversità di genere 
La diversità di genere fa parte di que-
sto dibattito. In questo caso la legge
italiana sulle cosiddette «quote rosa»
terminerà presto i suoi effetti. E 
poi? «Premesso che la normativa ha
contribuito notevolmente a un mi-
glioramento qualitativo dei consigli
delle società quotate, il Comitato per
la Corporate governance si è posto
l’obiettivo di consolidare questi ri-
sultati e anzi di rafforzarli portando
con più decisione il principio della
diversità, anche di genere, all’interno
del codice, facendolo diventare un 
criterio essenziale della composizio-
ne del consiglio». In quest’ottica, 
spiega Grieco, a luglio 2018 è stata 
approvata una modifica del Codice
che prevede che le società, a partire
dal venire meno degli obblighi nor-
mativi sulle quote di genere, adottino
misure volte a garantire che almeno
un terzo di amministratori e sindaci

appartenga al genere meno rappre-
sentato, fermo restando il principio
della competenza e la professionalità
di tutti i rispettivi membri. Questo
principio non si limita quindi a man-
tenere le quote di genere, ma le fa di-
ventare una parte integrante del si-
stema di governance. Tra le prime
esperienze proprio quella di Enel
che, nella scorsa assemblea, ha mo-
dificato il proprio statuto al fine di
rendere permanente l’applicazione
del principio di equilibrio tra i generi
per gli organi di amministrazione e
controllo, eliminando la clausola 
transitoria che ne limitava l’applica-
zione soltanto per tre mandati. Inol-
tre la nuova previsione del Codice ri-
chiede alle società di adottare politi-
che che tutelino il principio della pa-
rità di trattamento e di opportunità
tra i generi nell’intera organizzazio-
ne aziendale al fine di favorire
l’emergere di professionalità femmi-
nili e tutelare la sostenibilità sociale.

Il rischio Paese 
Le recenti tensioni sul «rischio Ita-
lia» hanno riportato d’attualità tutte
le misure che possono contribuire a
migliorare il rapporto tra il mercato
e le quotate italiane, comprese le re-

gole di «governance proporzionale»
su cui si discute da tempo. Un di-
scorso che vale anche per le imprese
più piccole che si affacciano sul mer-
cato, ad esempio sull’Aim. «La quo-
tazione sul mercato di molte nuove
imprese, pur nelle difficili condizio-
ni del mercato azionario di questi ul-
timi mesi, è un segnale della vitalità
del sistema imprenditoriale italiano
e della crescente consapevolezza che
l’accesso al mercato dei capitali rap-
presenta una componente essenzia-
le per sostenere i processi di svilup-
po». Tuttavia, osserva Greco, la pre-
ferenza per l’Aim rispetto al listino
principale indica che «occorre anche
un sistema di regole proporzionato
che non gravi le imprese, soprattutto
quelle piccole e più giovani, di oneri
organizzativi e di compliance ecces-
sivi». È un tema che a livello europeo
si sta affrontando nell’ambito della
Capital Market Union, ma «forse oc-
corre maggior coraggio per sempli-
ficare le regole e ridurre gli oneri»,
azzarda: «Anche nella revisione del
Codice di Autodisciplina porremmo
attenzione a questo tema, consen-
tendo una maggiore gradualità e
flessibilità di applicazione dei prin-
cipi che comportano i maggiori one-

ri organizzativi, almeno nei primi
anni di quotazione».

Il monitoraggio del comitato
Tra le attività principali del Comitato,
c’è il monitoraggio dell’applicazione
del Codice, per poi approdare a ulte-
riori raccomandazioni per le società.
«Il monitoraggio del Comitato - con-
clude la presidente - rileva una co-
stante crescita del già soddisfacente
grado di applicazione del Codice.
Tuttavia, l’intenzione del Comitato è
di stimolare le società verso un’appli-
cazione sempre meno formale delle
raccomandazioni». Al riguardo,
«l’area più critica continua ad essere
quella della tempestività e della qua-
lità delle informazioni fornite ai
membri del consiglio prima delle riu-
nioni. Si tratta di un tema cruciale per
garantire un agire informato degli
amministratori che costituisce forse
il principale presupposto di una buo-
na governance. In oltre la metà delle
società non viene assicurata piena
trasparenza circa l’adozione di pro-
cedure volte ad assicurare un’ade-
guata e tempestiva informazione di
tutti i consiglieri o non sono fornite
informazioni in merito al loro effetti-
vo rispetto. La seconda area critica 
riguarda la concreta e integrale ap-
plicazione dei criteri di indipendenza
raccomandati dal Codice». I dati rac-
colti nel 2018 evidenziano il perma-
nere di un numero significativo di 
criticità nella qualificazione degli
amministratori indipendenti e la
scarsa qualità delle informazioni for-
nite dagli emittenti nei casi di disap-
plicazione di uno o più criteri indicati
in proposito dal Codice. Inoltre, no-
nostante ciò sia espressamente rac-
comandato dal Codice, «le relazioni
di governance offrono raramente in-
formazioni in merito alla valutazione
della significatività dei rapporti eco-
nomici e professionali che potrebbe-
ro rilevare ai fini di una corretta ap-
plicazione dei criteri di indipenden-
za: su questi temi, in qualità di Presi-
dente del Comitato, manderò una 
lettera a tutte le società quotate, sol-
lecitando significativi miglioramen-
ti, e chiederò che queste riportino
nella prossima relazione sul governo
societario le eventuali iniziative pro-
grammate o intraprese».
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Oggi su Plus24
Una pagina dedicata all’Italy Corpo-

rate Governance Conference, che
si terrà lunedì e martedì prossimi

presso Borsa Italiana

Patrizia Grieco. Presidente di Enel e del Comitato della Corporate governance

Ascopiave, cordata italiana per i 700mila clienti

Cheo Condina

Per il dossier Ascopiave si profila
all'orizzonte un nuovo soggetto, che
potrebbe essere interessato ai circa
700mila clienti elettricità e gas, sui
quali la multiutility veneta punta a
individuare un partner di maggio-
ranza. Si tratterebbe, in particolare,
di una cordata tutta italiana, più
precisamente riferibile al Nord-
Ovest, in via di formazione e com-

posta da due operatori energetici
consolidati nella vendita come Vivi-
gas e Bluenergy. In ogni caso, va ri-
cordato, il dossier si trova ancora
una fase preliminare. E' atteso entro
Natale, come riportato da Radiocor,
l'invio dei documenti di offerta da
parte di Ascopiave (sui cosiddetti te-
aser lavorano ormai da settimane gli
advisor Rothschild e BonelliErede)
ai soggetti interessati: l'operazione
entrerà poi nel vivo, secondo la ta-
bella di marcia prevista, nel 2019. 

Mentre, sempre in Veneto, Vero-
na e Vicenza stanno provando a in-
tessere nuovamente una possibile
alleanza, il progetto di Ascopiave
contempla, come noto, una strate-
gia differenziata per per filiere. Da
una parte si punta al potenziamento

della distribuzione gas (con possibi-
li partnership), che diventerà il prin-
cipale business del gruppo; dall'al-
tra parte verrà ceduta la maggioran-
za della vendita retail, in cui la di-
mensione (700mila clienti) rischia
di non essere sufficiente per compe-
tere stand alone con le sfide del
mercato tra liberalizzazione e in-
gressi sempre più aggressivi di
player stranieri in Italia. 

Sul pacchetto clienti di Ascopia-
ve, che ha un valore stimato elevato
(oltre 400 milioni) dato il loro bas-
sissimo tasso di abbandono, gli ap-
petiti non mancano. Oltre ad A2A,
Hera, Alperia ed Estra si stanno
muovendo anche big esteri come
Engie e soprattutto Edison, che ha
offerto in cambio anche alcuni reti

gas. Un asset, quest'ultimo, certa-
mente gradito ad Ascopiave cui fa da
contraltare, tuttavia, il fatto che
l'azionista di controllo di Foro Buo-
naparte sia la francese Edf, non
sempre percepita benissimo sui ter-
ritori di riferimento della multiutili-
ty con sede a Treviso. 

Sul mercato si guarda così alla
possibile formazione di una cordata
tricolore composta da Vivigas e
Bluenergy, il cui possibile interesse
– va precisato – riguarda soltanto la
vendita retail di Ascopiave (in so-
stanza Ascotrade) e non le reti gas.
In prospettiva lo scenario è sugge-
stivo: unendo le forze su questa fi-
liera nascerebbe un soggetto con
circa 1,2 milioni di clienti. Vivigas,
infatti, ha sede in provincia di Bre-

scia ed è molto sviluppata nel Nord
(in particolare Lombardia) con alcu-
ni punti vendita anche nel Centro
Italia: ha circa 330mila clienti elet-
tricità e gas e ha chiuso l'esercizio
2017/2018 (allo scorso 30 giugno)
con un fatturato di 533 milioni di
euro, un mol di 21 milioni e un utile
netto superiore a 12 milioni. Blue-
nergy, invece, è una multiutility
friulana che fa riferimento alla fa-
miglia Curti e vanta vendite per 254
milioni e una marginalità lorda di
25,4 milioni. La società ha come ba-
cino di vendita praticamente tutto il
Nord Italia, anch'essa nella vendita
e elettricità, gas e servizi ai privati.
Fonti vicine alla società confermano
che il dossier Ascotrade è sul tavolo.
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UTILITY

La volatità riprende quota. Ieri il Volatility index
(Vix), in tarda serata, viaggiava intorno a quota 23.
Certo: due giorni fa l’ «indice della paura» aveva

raggiunto un livello più alto ( 25). E, tuttavia, a inizio 
settimana danzava sul valore di 16. Mentre in ottobre 
era assestato ancora più in basso: a circa 11,6. Sono i 

numeri, insomma, ad indicare con chiarezza
che i mercati prezzano maggiore incertezza.
Un’insicurezza dovuta a cosa? Le 
motivazioni sono molteplici. In primis c’è il
timore che la guerra commerciale voluta da
Washington contro Pechino possa “sfuggire
di mano”. Poi c’è la preoccupazione, da un
lato, che il Parlamento britannico non voti
l’intesa sulla Brexit; e, dall’altro, che il
braccio di ferro tra Roma e Bruxelles si
trasformi in uno scontro frontale. Senza
dimenticare, inoltre, i rischi legati alle
dinamiche delle politiche monetarie. Al di là
di tutte queste concrete cause ce n’è però

un’altra che aleggia, non detta, tra gli operatori. L’idea 
che, a fronte dell’attuale divisione politica tra i diversi 
Stati, sia difficile immaginare un intervento coordinato 
nell’eventualità saltasse fuori un “Cigno nero”. Questo 
il mercato teme. Questo il rialzo del Vix (anche) ci dice. 
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di Vittorio Carlini

L’INDICE DELLA PAURA
ALZA LA TESTA IN BORSA

RISALE L’INDICE
DELLA PAURA
Ieri l’indice Vix
è risalito verso 

quota 23 

23

Oltre ad A2A, Hera, Engie 
ed Edison un’offerta in 
arrivo da Vivigas-Bluenergy 

ME RC AT I  

Altria conquista la cannabis canadese di Cronos

In un anno nero per gli investitori e
per tutte le classi di attivi, dalle
azioni ai bond, dall’oro alle cripto-
valute, la cannabis ha provato a do-
minare la speculazione al rialzo del
2018 e ad attirare investitori specu-
lativi e industriali, dagli hedge fund
ad Altria. Certo, con la fine del-
l’estate, parte della bolla della can-

nabis è esplosa ma molti dei pro-
getti industriali avviati sono andati
avanti: colossi del settore alimenta-
re come Coca-Cola si sono interes-
sati alla produzione di bevande a
base di marijuana e, inevitabilmen-
te, al comparto della cannabis si so-
no avvicinati i giganti del tabacco.
Ieri Altria, il produttore delle siga-
rette a marchio Marlboro, ha siglato
un accordo per rilevare il 45% del
produttore canadese di cannabis 
Cronos. L’azienda che controlla 
Philip Morris USA ha messo sul
piatto 16,25 dollari canadesi per
ogni azione Cronos, un premio del
33% sul valore del titolo alla fine

della seduta del 30 novembre scor-
so, il giorno precedente alla circola-
zione di voci sulle trattative. 

L’esborso totale è di 2,4 miliardi
di dollari canadesi o 1,86 miliardi di
dollari americani. Altria potrà ac-
quistare ulteriori titoli Cronos a 19
dollari canadesi l’uno fino a portare
la sua quota di controllo al 55%.
Stando a quanto spiegato da Altria,
il warrant che le permetterà di au-
mentare la sua partecipazione avrà
una durata di quattro anni a comin-
ciare dal completamento della
transazione iniziale. Il consiglio
d’amministrazione dell’azienda ca-
nadese sarà composto da sette

membri, due in più, di cui quattro
saranno nominati da Altria. 

Per il colosso del tabacco - il pri-
mo a realizzare un grande takeover
di un’azienda specializzata in ma-
rijuana - il settore in cui opera Cro-
nos «è destinato a crescere rapida-
mente nel prossimo decennio».
Stando ad Altria, la marijuana è una
«categoria adiacente» alle attività
del tabacco. I negoziati si verificano
mentre gli investitori (e le aziende
del beverage) sono alla ricerca di
modi per capitalizzare la legalizza-
zione della sostanza. A ottobre il
Canada è diventato il più grande
Paese al mondo a legalizzarne l’uso

a scopo ricreativo. Peraltro, in oltre
la metà degli Stati Uniti c’è stata
una legalizzazione ma la cannabis
resta illegale a livello federale. Si
vedrà come adrà a finire. Di certo il
settore, dal punto di vista dei multi-
pli di Borsa, è un azzardo che già
sconta crescite future e importanti
di ricavi e redditività. I gruppi più
consolidati hanno prezzi folli; è il
caso della candadese Aurora, che
vale sulla piazza di Toronto circa 7,5
miliardi di dollari canadesi, circa
506 volte l’utile netto atteso e 1,66
volte il patrimonio netto contabile.

—R.Fi.
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TABACCO

Il produttore di Marlboro 
paga 1,86 miliardi di dollari
per il 45% del capitale 
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