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Escalation nella disputa per il management di Generali: Luciano Cirinà, il
concorrente del CEO Philippe Donnet, è stato licenziato.

Esattamente un mese prima dell'assemblea generale che si svolge annualmente, c’è
stata un'escalation nella disputa per il management di Generali: lunedì il top manager
Luciano Cirinà è stato licenziato con effetto immediato. Il 57enne non era solo il
responsabile del gruppo per l'Austria e l'Est Europa, ma anche uno dei sei membri
della direzione che riportano direttamente al CEO. Cirinà era anche il principale
candidato avversario del “contropiano” per il posto di amministratore delegato.

L'amministratore delegato Philippe Donnet vorrebbe essere riconfermato per un terzo
mandato il 27 aprile ed è sostenuto soprattutto dal maggiore azionista, Mediobanca,
che detiene il 17,2 per cento dei diritti di voto. Ma negli ultimi mesi si è formato un
potente gruppo di azionisti che lo vuole impedire. Cirinà era il loro principale
candidato. Alla fine della settimana scorsa, i grandi azionisti Francesco Gaetano
Caltagirone e Leonardo del Vecchio hanno presentato la loro lista alternativa con
Cirinà come candidato CEO e il banchiere Claudio Costamagna come consigliere
delegato.

Per Generali e Donnet, una chiara violazione di fiducia. Venerdì Cirinà era già stato
sospeso. In un comunicato il gruppo lo accusa di "violazione degli obblighi di lealtà e
grave violazione di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro". Giovanni Liverani,
responsabile per l’area Germania del gruppo, subentrerà per sostituirlo ad interim.

Questa è una chiara battuta d'arresto per il patto azionario dei miliardari. Caltagirone,
che possiede un impero mediatico e diversi giornali, è il più grande azionista singolo
di Generali, con circa l'otto per cento delle quote. Del Vecchio, che detiene il 6,6 per
cento, è il fondatore dell'azienda di occhiali Luxottica, che nel frattempo si è fusa con
la francese Essilor per formare il gruppo Essilor-Luxottica.

Per mesi i due si sono schierati contro Donnet e il suo approccio nella direzione del
"Leone di Trieste", come viene chiamato il gruppo. "Risvegliare il leone": è così che
Caltagirone e i suoi alleati hanno chiamato il loro programma alternativo. Con esso



chiedono di investire molto più denaro per le acquisizioni rispetto a quanto previsto
in precedenza. Vorrebbero che venissero messi a disposizione sette miliardi di euro,
mentre il piano di Donnet per la prossima legislatura ne prevede solo tre.

Secondo i critici la crescita più forte dovrebbe aumentare i profitti fino al 14%
all'anno fino al 2024. Sarebbe il doppio di quanto previsto in precedenza. Negli ultimi
anni il gruppo ha perso sempre più terreno nei confronti dei concorrenti europei,
hanno polemizzato gli oppositori di Donnet venerdì.

A dicembre, durante la giornata dell’investitore, Donnet ha avuto conferme per la
linea che ha adottato. Tutti gli obiettivi che erano stati previsti per il 2021 sono stati
raggiunti o superati, ha spiegato il 61enne. Dal 2016, quando il francese ha rilevato il
gruppo, il rendimento delle azioni è stato del 111%. Meglio della tedesca Allianz o
della francese Axa, per esempio. Nel bel mezzo della pandemia, nel 2020, Donnet ha
addirittura raggiunto il miglior risultato operativo della storia dell'azienda con 5,2
miliardi di euro, e l'anno scorso ha anche rilevato la maggioranza del concorrente
italiano Cattolica.

Gli analisti criticano il piano alternativo

Circa il 35% delle azioni Generali è in mano ad investitori internazionali, il 23% è
detenuto da piccoli investitori. Di recente il prezzo delle azioni è salito bruscamente,
con un aumento di più del 15 per cento in un mese. Grégoire Hermann della società
di analisi Alphavalue ritiene che questo aumento testimoni "la lotta in corso tra gli
azionisti", il che ha scatenato un'ondata di speculazioni. Ritiene che il piano
alternativo presentato venerdì sia "poco credibile" e "troppo vago" e vede gli azionisti
come "vittime di lotte di potere senza senso". L'attuale instabilità non si addice ad
una grande compagnia di assicurazioni. Raccomanda agli investitori di evitare - per il
momento - di investire in Generali. L'analista di Berenberg Michael Huttner vede "un
rischio finanziario più elevato nel piano alternativo, dato che per finanziare più
acquisizioni il rapporto di leva dovrebbe aumentare".

Dopo Allianz, Generali è al secondo posto tra le principali compagnie di
assicurazione in Germania. Tra gli assicuratori diretti, la filiale Cosmos Direkt, che
offre principalmente assicurazioni auto, responsabilità civile e per la casa, è
addirittura il leader di mercato. Come ha annunciato a dicembre, Donnet vorrebbe
crescere fortemente in Germania e togliere ad Allianz il primato.


