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Presso il Gruppo Generali due miliardari si stanno ribellando contro la direzione e
un importante azionista. Ora hanno presentato un controprogramma.

Il gruppo italiano di assicurazioni Generali porta un leone alato nel suo logo, un
simbolo che risale alla vecchia Repubblica di Venezia. L'animale araldico ha
sostituito l'aquila bicipite dell'impero asburgico, da cui Generali ha avuto origine. Il
leone dovrebbe simboleggiare non solo il coraggio e la potenza, ma anche l'identità
italiana.

Oggi, tuttavia, questa identità è offuscata, perché è in corso una feroce lotta di potere
che sta indebolendo il "Leone di Trieste", come viene chiamata la società nella sua
città natale. Tra gli azionisti vi sono infatti due imprenditori senior che si stanno
accanendo contro Mediobanca e il management di Generali ad essa vicino.
L'opposizione è composta principalmente dall'imprenditore edile e mediatico
Francesco Caltagirone e dal fondatore dell'impero degli occhiali Essilor-Luxottica,
Leonardo Del Vecchio, il miliardario più ricco d'Italia. Non approvano la direzione di
Generali del francese Philippe Donnet e del CEO di Mediobanca, Alberto Nagel.

Due veterani che si ribellano: Del Vecchio ha 86 anni e Caltagirone 79. Anni fa hanno
cominciato ad accrescere il loro capitale. L'anno scorso c'è stata una rottura e
all'inizio di quest'anno i due imprenditori, o meglio, i loro garanti, si sono dimessi dal
consiglio di amministrazione di Generali, dove avevano sostenuto le decisioni
fondamentali durante i loro anni di appartenenza. Le loro motivazioni sono state a
lungo oggetto di speculazioni. Come ha confermato il consiglio di sorveglianza della
società di assicurazioni, si tratta probabilmente anche di una battaglia dell’ego. Ma
cosa vogliono veramente i due signori da Generali?

Venerdì i suoi dirigenti sono usciti per la prima volta allo scoperto. In un hotel di
Milano i manager Luciano Cirinà e Claudio Costamagna hanno presentato alla
stampa il programma elettorale con il quale vogliono convincere gli azionisti nel voto
decisivo dell'assemblea generale che si terrà il 29 aprile. In Italia agli azionisti
possono essere presentate varie liste di candidati per il consiglio di amministrazione.



Il motto dei “ribelli” era visibile a caratteri cubitali sullo sfondo della presentazione
tenutasi presso l'hotel: "Svegliare il leone".

Gli oppositori accusano la direzione di Generali di essere troppo esitante, di aver
perso importanti opportunità di acquisizione e di aver trascurato l'asset
management. Ritengono che abbia sbagliato a concentrarsi sull'assicurazione sulla
vita, a differenza dei suoi concorrenti, in un ambiente di bassi tassi d'interesse. "Il
nostro piano è ambizioso e allo stesso tempo realistico", ha detto Cirinà. Finora,
tuttavia, non hanno fornito alcun dettaglio. Vogliono effettuare tagli radicali, per
esempio, senza precisare gli ambiti. Gli utili per azione aumenteranno di un enorme
14% all'anno fino al 2024. La direzione di Generali punta solo al 6-8%. I manager
sembrano escludere un danno economico come risultato della guerra in Ucraina.
Vogliono spendere fino a sette miliardi di euro in acquisizioni.

La direzione di Generali si stava preparando da tempo agli attacchi e risponde
presentando cifre, che dimostrano che l’azienda ha sempre mantenuto le sue
promesse da quando Donnet è entrato in carica sei anni fa, fatta eccezione per le
comprensibili battute d'arresto dovute alla pandemia. Anche l'azione ha superato i
suoi grandi concorrenti Allianz e Axa in termini di prezzo e pagamenti dal 2016. Solo
Zurich Insurance ha ottenuto risultati migliori. Le riserve sono state rafforzate e i
profitti aumentati - come deciso dal consiglio di amministrazione in due programmi
triennali. L'azienda è stata cauta con le acquisizioni, ma non inattiva: tra il 2019 e il
2021 sono stati investiti più di tre miliardi di euro.

Ci si chiede se si sarebbe potuto ottenere di più e se gli obiettivi avrebbero potuto
essere raggiunti più rapidamente. La direzione di Generali ammette che l’asset
management è debole. Anche nel campo della digitalizzazione l’azienda potrebbe
anche essere più avanti. Per molto tempo Generali si è adagiata sugli allori,
rimpiangono i critici. "Vent'anni fa il gruppo era il numero due in Europa, dopo Allianz,
ma oggi vale la metà di Zurich e Axa e solo un terzo di Allianz", denuncia Caltagirone
in un'intervista al quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Naturalmente non fa
riferimento al fatto che è stato membro del consiglio di amministrazione di Generali
per 15 anni, per più di un decennio addirittura vice-presidente.

Il controprogramma dei “ribelli” di Generali sembra esser stato formulato molto
frettolosamente; alcuni analisti lo considerano poco credibile. È curioso che gli
avversari propongano un manager di Generali come direttore, al posto del francese
Donnet: fino a questa settimana Luciano Cirinà, che lavora a Generali da più di 30
anni, era il responsabile del mercato austriaco e dell'Europa dell'Est. Ora, però, il suo
datore di lavoro lo ha immediatamente sospeso dal servizio. Per mesi Cirinà ha
lavorato sulla strategia di difesa e pare che abbia negoziato con gli avversari per il
suo trasferimento.



Claudio Costamagna, che prima era a capo della holding statale CDP e di Goldman
Sachs Italia, sarà al suo fianco come presidente esecutivo.

Ma per arrivare a questo, la lista dei candidati ha bisogno di una maggioranza
all'assemblea annuale di fine di aprile. Il principale azionista di lunga data
Mediobanca si dice fiducioso di vincere la battaglia, che permetterebbe all'attuale
gestione di continuare con un nuovo consiglio. Mediobanca è la principale banca
d'affari italiana ed è stata a lungo l'azionista di riferimento di Generali. Ma il suo
presidente, Alberto Nagel, ammette che attualmente la banca ha poca voce in
capitolo in Generali. Ora c'è solo un rappresentante di Mediobanca nel consiglio di
amministrazione proposto.

Per via dei conflitti d’interesse, l'influenza della banca d'investimento è una delle
principali critiche dei “ribelli”. In effetti, in passato, Generali non è sempre stata libera
nel prendere le sue decisioni. Un importante banchiere di Milano riferisce che
Mediobanca ha spesso "frenato" Generali. In effetti, Mediobanca era un centro di
controllo del capitalismo italiano a causa delle numerose partecipazioni industriali e
finanziarie, che al contempo erano intrise di interessi politici.

Ma nel frattempo le cose sono cambiate, come si sottolinea presso la sede di
Mediobanca a Milano, dove si suppone che la battaglia per Generali continuerà
anche all'interno della banca stessa. Con un buon 19 per cento, il miliardario Del
Vecchio è anche il maggiore azionista di Mediobanca ed esprime ripetutamente la
sua insoddisfazione per l’amministrazione. Non solo in merito alle transazioni
finanziarie. Voleva donare, per esempio, 500 milioni di euro al rinomato Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, ma Mediobanca, che fino ad allora ne era stato lo
sponsor principale, ha respinto la proposta perché, secondo le dichiarazioni dello
stesso Del Vecchio, avrebbe così rinunciato a qualsiasi voce in capitolo sull'ospedale
e sul centro di ricerca.

Alcuni osservatori vedono questa controversia come la causa scatenante o parziale
dell'intera rottura. In ogni caso, Del Vecchio e il suo compagno d'armi, Caltagirone,
potrebbero presto riaccendere la disputa, visto che sembrano aver trovato una nuova
passione: scuotere il settore finanziario italiano in qualità di “azionisti-attivisti”.
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I partiti del governo semaforo tedesco hanno lanciato un pacchetto di aiuti per far
fronte ai prezzi alti dell'energia: sono previsti un prezzo forfettario dell'energia, una
riduzione delle accise sul carburante per tre mesi, un contributo per le famiglie e
le persone con basso reddito, nonché sconti per autobus e treni del trasporto
pubblico locale.

Anche i governi di altri Paesi europei hanno introdotto misure per aiutare le
famiglie e le imprese a gestire l'aumento delle bollette energetiche. Francia e ltalia
fanno affidamento soprattutto sui contributi diretti e sui massimali di prezzo, il
Regno Unito su misure fiscali. Il governo del presidente francese Emmanuel
Macron sta cercando da mesi di attutire l'aumento dei prezzi dell'energia per le
famiglie, anche in vista delle elezioni di aprile. I prezzi del gas, per esempio, sono
stati congelati ai livelli di ottobre 2021 per molti consumatori. Si è consentito un
aumento dei prezzi dell’elettricità fino ad un massimo del quattro per cento. I
lavoratori a basso reddito hanno inoltre ricevuto un contributo statale una tantum
di 100 euro.

Roma distribuisce sussidi per le spese di riscaldamento

A partire dallo scorso autunno quattro milioni di famiglie italiane ricevono sussidi
per le spese di elettricità e riscaldamento. Ora c’è stato un aumento della soglia di
reddito fino alla quale le famiglie hanno diritto al "bonus sociale", così attualmente
sono 5,2 milioni le famiglie a beneficiarne. I costi vengono finanziati, tra l'altro, da
una tassa speciale: i produttori, gli importatori e gli intermediari di elettricità, gas e
petrolio pagheranno temporaneamente un dieci per cento extra sui loro profitti.

Prima dell’inizio della guerra in Ucraina il governo di Londra aveva annunciato il
primo aiuto finanziario diretto per attutire il forte aumento dei costi energetici.
Tutte le famiglie britanniche riceveranno uno sconto una tantum di 200 sterline
sulle loro bollette del gas e dell'elettricità in ottobre, che dovrà poi essere ripagato
entro cinque anni. All’inizio di febbraio il ministro del Tesoro Rishi Sunak ha inoltre
annunciato un ulteriore sconto di 150 sterline sulla tassa comunale per la maggior



parte delle famiglie, per prevenire lo shock dei prezzi in arrivo ad aprile, quando il
tetto dei prezzi statali per l'energia verrà adattato ai prezzi di mercato fortemente
aumentati. I costi energetici aumenteranno così di oltre il 50%.

Dato che le misure adottate finora non sono state sufficienti per assorbire questo
aumento, Sunak ha voluto fare di più: la soglia di reddito oltre la quale i cittadini
devono pagare l'imposta sul reddito e i contributi previdenziali verrà aumentata di
3000 sterline. Inoltre, i proprietari di case non dovranno più pagare l'IVA per gli
investimenti finalizzati al risparmio energetico.

In Grecia, le sovvenzioni statali per l'elettricità e il gas sono tarate in base al
consumo. Per una famiglia con reddito medio questo si traduce in un risparmio da
50 a 60 euro al mese. Nel caso del gas naturale, i consumatori privati ricevono un
sussidio mensile di 20 euro per megawattora dallo Stato. I fornitori di elettricità
tengono conto delle sovvenzioni come credito sulle bollette mensili.

Per compensare l'inflazione, il governo ha anche annunciato un contributo
straordinario di una volta e mezzo l'importo mensile degli assegni familiari a
Pasqua, così come un aiuto di 200 euro ciascuno per i beneficiari di pensioni
basse e le persone con disabilità.

Francia: sconto sul carburante al momento del pagamento

Dal 1° aprile gli automobilisti in Francia riceveranno uno sconto di 15 centesimi
per litro di carburante. Lo sconto verrà riscosso direttamente al momento del
pagamento, sarà poi lo stato a pagare la differenza ai gestori delle stazioni di
servizio. Il governo italiano ha già ridotto il prezzo della benzina e del diesel di
30,5 centesimi ciascuno a metà settimana, permettendo agli automobilisti di
risparmiare circa 15 euro su un serbatoio di 50 litri di benzina. Anche in Gran
Bretagna ci saranno sconti a favore degli automobilisti: il ministro del Tesoro
Sunak ha abbassato la tassa sugli oli minerali di 5 pence al litro (circa 6
centesimi) per un anno.

In Grecia le famiglie con un reddito lordo inferiore a 30.000 euro riceveranno un
sussidio di 22 centesimi al litro dallo stato a partire dal 1° aprile. Per i residenti
delle isole, dove i prezzi del carburante sono in media il dieci per cento più alti a
causa del trasporto, il sussidio è di 27 centesimi. I cittadini dovranno richiedere il
sussidio online e riceveranno poi il versamento direttamente sul loro conto o sulla
carta di credito.

Oltre alle famiglie, la Francia fornisce anche un'assistenza mirata alle aziende le
cui bollette energetiche ammontano ad almeno il tre per cento del loro fatturato e



che sono quindi minacciate da perdite nel 2022. Il governo ha promesso di pagare
la metà delle spese aggiuntive per il gas e l'elettricità. Le industrie chimiche e
metallurgiche sono quelle più colpite.

Il governo sta anche progettando ulteriori contributi per le aziende in difficoltà per
gli alti costi energetici o che hanno perso partner commerciali in Russia o Ucraina
a causa della guerra e delle sanzioni. Queste potranno rinviare il pagamento dei
loro contributi fiscali e previdenziali. Anche le regole di lavoro a tempo ridotto,
introdotte durante la pandemia, verranno estese.

Anche l'Italia sta venendo incontro alle aziende: nel secondo trimestre le imprese
particolarmente energivore o che utilizzano grandi quantità di gas riceveranno un
contributo del 25 per cento. Tutte le altre riceveranno un bonus del 20 per cento
sul gas e del 12 per cento sugli altri costi energetici. Le bollette dell’energia di
maggio e giugno potranno inoltre essere pagate in un massimo di 24 rate mensili.


