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NEI MERCATI ANGLOSASSONI SI CHIAMA 

global information agent. Attraverso il 

contatto diretto con la comunità finanziaria è in 

grado di fornire informazioni utili su un’opera-

zione – straordinaria e non – e raccogliere con-

temporaneamente gli umori del mercato per as-

sicurarne la buona riuscita. Con uffici a Londra, 

Milano, New York e Parigi, Sodali negli ultimi 

quattro anni è stato in cima alle classifiche re-

datte da Mergermarket, risultando il primo glo-

bal information agent europeo per volumi e per 

valore delle operazioni. 

SODALI | CORPORATE GOVERNANCE

Così si segue un’Opa
Quattro offerte pubbliche d’acquisto su sette lanciate in Italia  

nel 2014 hanno la sua firma. Ansaldo, Pirelli e World Duty Free 

le Opa di quest’anno. Intercettando l’orientamento del mercato, 

Sodali evita sorprese alle aziende e ai loro advisor legali

di Maria Buonsanto
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Giacomo Fiorenzi

Fondato nel 2006 da Alvise Recchi, uomo Tele-

com del team di Franco Bernabè ai tempi dell’O-

pa lanciata dalla Olivetti di Roberto Colaninno, 

Sodali ha incassato i mandati di alcune delle 

principali offerte pubbliche di acquisto degli ul-

timi anni. La prima operazione messa a segno è 

stata l’Opa di Generali su Toro Assicurazioni. 

Un’offerta pubblica d’acquisto lanciata alla fine 

del 2006 in seguito alla decisione del gruppo trie-

stino, affiancato dai legali di Clifford Chance, 

di rilevare la compagnia assicurativa. Da allora a 

Piazza Affari è cresciuta in maniera sempre più 

significativa l’attività di società che svolgono un 

ruolo informativo presso investitori istituzionali 

e azionisti su operazioni come le Opa. 

 «La nostra attività consiste nell’assistere l’of-

ferente ricostruendo tutto l’azionariato e assicu-

randoci che il messaggio del management venga 

correttamente divulgato alla comunità finanzia-

ria domestica e internazionale. Parallelamente, 

costruiamo un canale di comunicazione in gra-

do di interloquire con tutti i differenti player dei 

mercati di riferimento nel corso dell’Opa». È così 

che Giacomo Fiorenzi, membro del business de-

velopment team di Sodali impegnato sulle opera-

zioni transactional, sintetizza le attività principa-

li svolte da un global information agent durante 

un’offerta pubblica d’acquisto. Evidenziando che 

«il confronto tra la percentuale di adesione rag-

giunta giornalmente dall’offerente con le metri-

che prospettiche elaborate permette di fornire 

una proiezione in tempi stretti e di percepire in 

anticipo eventuali criticità o disallineamenti ri-

spetto al normale atteggiamento del mercato».

In Italia negli ultimi anni si è registrata una 

maggiore presenza di investitori internazionali ed 

è aumentata la loro partecipazione alla governan-

ce societaria. Ciò ha reso cruciale per l’emittente 

conoscere il comportamento delle minoranze an-

che straniere. Ad avvantaggiarsi di questo nuovo 

scenario sono stati gli advisor specialisti di cor-

porate governance a livello internazionale come 

Sodali, che fin dalla sua costituzione ha cooptato 

nel board John Wilcox, esperto statunitense in 

materia di governance ed ex vice president del 

maxi fondo pensione Tiaa-Cref, che ricopre la 

carica di presidente della società. Nel corso degli 

anni questa vocazione internazionale di Sodali 

ha portato alla costituzione di un team presente 

su scala globale, con circa 50 professionisti ope-

ranti in oltre 20 Paesi, dal mercato emergente del 

Brasile a quello asiatico del Giappone. 

A tutta Opa
La capacità penetrativa presso gli investitori inter-

nazionali è stato un driver importante di sviluppo 

per il business di Sodali. Per capirlo, è sufficiente 

analizzare le offerte pubbliche d’acquisto lancia-

te in Italia nel corso del 2014. Le due principali 

hanno avuto per protagonisti investitori stranieri 

e, in entrambi i casi, il global information agent è 

stato Sodali. L’Opa più rotonda lanciata nel corso 

La presenza di investitori 
internazionali ha reso 

cruciale conoscere il 
comportamento delle 
minoranze straniere

Segue a pag. 73
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del passato esercizio è stata quella promossa da 

Whirlpool su Indesit per 344 milioni di euro. Il 

colosso americano nel luglio 2014 aveva già sbor-

sato più di 1 miliardo di euro per acquisire una 

quota di maggioranza pari al 60,4% della rivale 

italiana da Fineldo, holding della famiglia Merlo-

ni. A novembre, affiancato da Sodali e da Cleary 

Gottlieb Steen & Hamilton per i profili legali, ha 

poi investito altri 344 milioni di euro per lanciare 

un’Opa sul 29,99 per cento del capitale di Indesit, 

salendo così a oltre il 95 per cento delle azioni e 

delistando Indesit da Borsa italiana il 3 dicembre. 

Sempre nel corso del 2014 anche Poltrona Frau, 

marchio italiano di prestigio del design e dell’arre-

damento, è diventato americano, quando il fondo 

controllante Charme Investments, che fa capo alla 

famiglia di Luca Cordero di Montezemolo, ha ven-

duto il 58,6% dell’azienda marchigiana ad Haworth, 

gruppo specializzato nell’arredo per ambienti di la-

voro dal fatturato a nove zeri e guidato dall’italia-

no Franco Bianchi. Haworth, che era già partner di 

Poltrona Frau per la distribuzione nel Nord Ameri-

ca, ha successivamente lanciato un’Opa sulla parte 

restante del capitale. Il delisting di Poltrona Frau da 

Borsa italiana è avvenuto il 3 luglio e la parte legale 

è stata curata da Baker & McKenzie. 

Secondo i dati diffusi da Borsa italiana sono state 

sette le Opa nel 2014, per un controvalore di 718,7 mi-

lioni di euro. Sodali è stato advisor in quattro di que-

ste: alle Opa su Indesit e Poltrana Frau vanno aggiun-

te quella da 145 milioni di euro lanciata da Vodafone 

su Cobra Automotive Technologies e l’offerta pub-

blica d’acquisto di Iren su Acque Potabili. Nell’Opa 

su Cobra, ha lavorato a braccetto con i legali di Hogan 

Lovells; nel caso di Iren si è confrontato per la parte 

legale con Gianni Origoni Grippo Cappelli.

Le best practice: Indesit e Vianini Lavori
Nel corso dei suoi nove anni di attività, Sodali ha 

collaborato con i principali studi legali operanti 

in Italia, sia nazionali sia internazionali tra cui 

BonelliErede, Chiomenti, d’Urso Gatti Pavesi 

Dai nove ai 14 miliardi  
di euro il valore delle Opa 
che scatteranno a Piazza 
Affari nei prossimi mesi

e Bianchi, Gianni Origoni, Legance, Skadden 

Arps Slate Meagher & Flom (si veda tabella).

«Un dialogo continuo e costruttivo con gli advi-

sor legali ci permette di programmare le strategie 

comunicative verso le eventuali criticità che pos-

sono sorgere in ambito legale», commenta Giaco-

mo Fiorenzi. Tali sinergie avvantaggiano anche gli 

avvocati: la visione globale e anticipata di quello 

che potrebbe essere l’esito di un’operazione fornita 

dal global information agent è fondamentale per 

prevedere le migliori strategie di azione che do-

vranno essere implementate dai consulenti legali. 

Le offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie tota-

litarie su Indesit e Vianini Lavori, lanciate rispetti-

vamente da Whirlpool e Fgc (Gruppo Caltagirone), 

nel 2014 la prima e nel 2015 la seconda, costituiscono 

due esempi di best practice nelle sinergie tra i diversi 

consulenti. Il valore aggiunto per l’offerente in ambo 

i casi è stata la gestione degli investitori istituzionali 

residenti nei paesi cosiddetti restricted: «La valuta-

zione della situazione è stata effettuata con estremo 

anticipo al fine di stabilire, insieme agli advisor legali, 

l’aderenza delle attività svolte alla restrizione legale 

prevista dal prospetto e permettere altresì una co-

municazione efficiente», spiega Fiorenzi.

La composizione internazionale del flottante 

delle due società, unitamente alla necessità di co-

noscere in anticipo eventuali criticità tali da poter 

compromettere il buon esito dell’operazione, ha 

reso determinante la proiezione e il monitoraggio 

del comportamento della globalità degli investi-

tori, istituzionali e retail, e il contatto continuo 

con il sistema bancario. Questo, secondo Fiorenzi, 

avrebbe consentito agli offerenti (e ai loro advisor 

legali), di disporre di dati e informazioni utili a de-

finire strategie che tenessero in considerazione il 

bilanciamento tra il target scelto, l’impegno eco-

nomico e il livello di penetrazione del messaggio. 

Valutando, in anticipo rispetto al normale pro-

cesso di adesione all’Opa, quali fossero i possibili 

scenari che si sarebbero presentati a fine offerta. 

Un efficiente programma di comunicazione e 

un’efficace collaborazione tra gli advisor in cam-

po hanno portato al successo le due offerte, rag-
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Le principali operazioni seguite da Sodali in Italia 2007-2014

TARGET OPERAZIONE CLIENTE ADVISOR LEGALE / PARTNER DI SODALI

Anima Sgr Opa Banca Popolare di Milano Clifford Chance

Apulia Prontoprestito Opa Veneto Banca Chiomenti 

Benetton Group Delisting Benetton Group BonelliErede 

Berenice Opa Zwinger Giliberti Pappalettera Triscornia,  
Shearman & Sterling 

Bouty Opa Ibsa Institut Biochimique Arlenghi e Agostini

Bulgari Opa Lvmh BonelliErede 

Buongiorno Opa Ntt DoCoMo Legance, Skadden Arps Slate Meagher  
& Flom

Chrysalis Opa Chrysalis Grimaldi

Cobra Opa Spafid Hogan Lovells

Coin Opa Bc Partners Giliberti Pappalettera Triscornia 

Cr Firenze Opa Intesa Sanpaolo Pedersoli 

Fastweb Delisting Fastweb Legance

Fmr Art'e' Opa Codex Clifford Chance

Hera Fusione Acegas Hera Grimaldi, Lexjus Sinacta

Indesit Opa Whirlpool Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Marazzi Opa Fintiles Simmons & Simmons

Mediterranea Acque Delisting San Giacomo Chiomenti 

Meliorbanca Opa Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna Carbonetti

Meridiana Fly Delisting Meridiana Fly Clifford Chance

Permasteelisa Opa Terre Alte d'Urso Gatti Pavesi e Bianchi

Poltrona Frau Opa Haworth Baker & McKenzie

Toro Assicurazioni Opa Assicurazioni Generali Clifford Chance

Unicredit Real Estate Opa Gwm Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance

giungendo un livello di adesione finale superiore 

al 97 per cento per Indesit e al 90 per cento per 

Vianini, con immediato delisting dal mercato.

Prossimi scenari 
Alcuni analisti parlano di oltre nove miliardi di euro, 

altri si spingono a ipotizzare cifre record da 14 mi-

liardi. Sono i conti approssimativi delle Opa scattate 

o che scatteranno a Piazza Affari nei prossimi mesi. 

Cifre che da tempo il listino italiano non vedeva e 

che avranno per lo più la firma di investitori esteri. 

L’offerta promossa nel 2014 da Whirlpool su Indesit, 

certamente rilevante sul piano industriale, non si av-

vicina nemmeno lontanamente in termini finanziari 

alle maxi Opa del 2015 su alcune delle big italiane: 

Ansaldo, Pirelli, World Duty Free per citare alcu-

ni nomi. Su tutte e tre è a lavoro Sodali che, grazie 

all’attività di proxy advisory al fianco di investitori 

istituzionali nella gestione del voto nelle assemblee, 

potrà anche cavalcare l’aumento nelle compagini 

societarie di fondi stranieri long term, hedge fund e 

investitori retail esperti di trading online. L’introdu-

zione del voto plurimo, che supera il principio “un’a-

zione, un voto” ed estende il coinvolgimento degli 

azionisti nella governance delle quotate, ha imposto 

una maggiore attenzione ai temi di governance e un 

maggiore controllo degli assetti proprietari, sia che si 

tratti di assistenza in operazioni straordinarie sia che 

si parli di attività di corporate governance. Il lavoro 

per Sodali sembra destinato a crescere. TL

Fonte: elaborazione TopLegal su dati forniti da Sodali
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