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L’IMPATTO DELLO
SHAREHOLDER ACTIVISM
SULLE PERFORMANCE
DELLE AZIENDE TARGET:
IL CASO DEGLI
HEDGE FUNDS
ANTONIO MELES
DARIO SALERNO

Sintesi
Il presente studio ha l’obiettivo di esaminare attraverso l’analisi di un campione di imprese quotate statunitensi, l’influenza dello shareholder activism da parte
dei fondi hedge sui risultati operativi di breve e medio-lungo termine delle aziende
target. Le principali evidenze empiriche indicano che l’attivismo dei fondi hedge
è in grado di influenzare positivamente le performance delle aziende partecipate
durante il periodo di permanenza nell’azionariato della società target. Tuttavia,
dopo il disinvestimento dei fondi, le aziende registrano un calo della redditività.
Tali risultati sono confermati anche da un’analisi di robustezza effettuata per
mitigare i potenziali problemi di endogeneità che caratterizzano il rapporto tra
la presenza nell’azionariato degli hedge funds attivisti e le performance operative
delle aziende. L’articolo, pertanto, suggerisce che l’attività di monitoraggio sul
management delle aziende target da parte dei fondi hedge non solo apporta benefici transitori, ma può avere ripercussioni negative nel lungo periodo.
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The impact of shareholder activism on target firms’ performance: the case of
hedge funds – Abstract
This study aims to examine, through the analysis of a sample of US listed companies, the influence of shareholder activism by hedge funds on the short and medium-long term operating performance of target companies. The main empirical
evidence indicates that the activism of hedge funds is able to positively influence the
performance of target companies during the investment period. However, after the divestment of the funds, companies experience a decline in profitability. These results are
also confirmed by a robustness test in order to mitigate endogeneity issues that affect
the relationship between the activism of hedge funds and the operating performance
of target companies. The article, therefore, suggests that the hedge funds monitoring
activity on the management of target companies not only brings temporary benefits
but could have a negative impact in the long term.

Parole chiave: Fondi Hedge; Shareholder Activism; Performance operative; Bias di selezione
Codici JEL: G23; G30; G34.
Keywords: Hedge Fund; Shareholder Activism; Operating Performance; Selection Bias
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1. Introduzione
Nel corso degli ultimi venti anni, lo studio del comportamento degli hedge
funds all’interno del sistema economico-finanziario ha assunto una rilevanza crescente, proponendosi tra i temi più controversi e dibattuti sia tra i policymakers,
sia in ambito accademico. Infatti, nonostante gli effetti della crisi finanziaria e
la reputazione non sempre favorevole di cui essi godono, il comparto dei fondi
hedge ha registrato, nel corso dell’ultimo ventennio, uno sviluppo senza precedenti sia per il numero di investimenti realizzati sia per il valore degli asset complessivamente gestiti (Preqin, 2021).
Con particolare riferimento agli investimenti azionari, sin dalla fine degli anni
‘90, gli hedge funds attivisti sono divenuti il volto dominante dello shareholder
activism, conquistando un’area dominata in passato dai fondi comuni di investimento e dai fondi pensione. L’attivismo degli hedge funds, tuttavia, si differenzia
da altre forme di attivismo istituzionale per molteplici aspetti. I gestori dei fondi
hedge hanno grossi incentivi finanziari nel realizzare rendimenti elevati, sia perché investono risorse proprie nei fondi, sia perché i loro compensi derivano in
larga parte dalle performance conseguite (performance fee). In secondo luogo, gli
hedge funds godono di una maggiore flessibilità di intervento nelle società target1
essendo soggetti a vincoli regolamentari meno stringenti. Infine, i fondi hedge
tendono a richiedere la sottoscrizione di clausole di lock-up mediante le quali gli
investitori si impegnano a non ritirare il proprio capitale prima di un predeterminato periodo di tempo (generalmente due o tre anni)2.
In sintesi, gli hedge funds sono dotati di incentivi finanziari e assetti organizzativi più idonei all’esercizio di programmi attivisti rispetto agli altri investitori
istituzionali.
Partendo da queste considerazioni, il presente articolo intende alimentare il
1
2

Ad esempio la legge, al contrario di quanto previsto per altri investitori istituzionali, non richiede ai fondi hedge di
detenere portafogli diversificati rendendo più facile l’acquisizione di grosse quote di partecipazione.
Altre clausole simili, riguardano l’obbligo di rispettare ampi termini di preavviso per poter prelevare i propri capitali
dal fondo; un prelievo precoce, infatti, minerebbe il successo stesso della strategia.
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dibattito sull’impatto firm-based dello shareholder activism rispondendo alla seguente domanda di ricerca: l’attivismo degli hedge funds è in grado di creare
valore duraturo per l’impresa target? In riferimento a tale interrogativo, infatti, gli studi fin qui realizzati forniscono evidenze contrastanti. Una parte della
letteratura esistente sostiene che lo shareholder activism indebolisca le aziende
target imponendo una prospettiva di breve termine ai manager. Tra i principali
promotori di tale visione, è possibile citare Lipton (2013), il quale sostiene che
l’attivismo degli hedge funds produca effetti di lungo termine negativi per le società partecipate, gli azionisti e l’economia nel suo complesso. Altri studi, invece,
tendono a confermare l’ipotesi, secondo la quale, i fondi hedge sono in grado
di creare valore non solo per i propri investitori ma anche per gli azionisti della
società target. Un esempio autorevole è il contributo di Bebchuk (2013), il quale
dimostra come lo shareholder activism porti ad un aumento delle performance
operative e dei rendimenti di mercato delle società target.
Tuttavia, le ricerche condotte sul tema dell’impatto microeconomico degli investimenti dei fondi hedge attivisti presentano alcuni limiti che non consentono
di fornire una risposta risolutiva in merito alla questione della creazione di valore
da parte degli hedge funds. In primo luogo, la letteratura di riferimento non isola
l’effetto screening per verificare se i maggiori profitti evidenziati dalle imprese
partecipate dai fondi hedge, durante il periodo di detenzione delle partecipazioni,
derivino dall’influenza esercitata da tali investitori istituzionali o siano semplicemente il risultato della loro capacità di selezione delle aziende target. In secondo
luogo, le maggiori performance potrebbero derivare dalle pressioni esercitate dai
fondi hedge sul management per promuovere azioni in grado di aumentare il
valore delle azioni nel breve periodo, ma con potenziali effetti deleteri per le prospettive future dell’impresa e dei suoi stakeholder in generale. In effetti, la letteratura si sofferma prevalentemente sull’analisi dei risultati conseguiti dalle imprese
durante il periodo di permanenza dei fondi hedge, tralasciando di verificare se a
seguito della loro uscita si registra o meno una flessione nelle performance operative delle imprese (Bebchuk et al. 2015).
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In virtù di questi limiti, nel presente articolo, conduciamo un’analisi empirica
su un campione di imprese statunitensi che presentano nella propria struttura
azionaria almeno un hedge fund attivista, con l’obiettivo di stimarne gli effetti di
breve e medio-lungo termine sulla profittabilità dell’azienda partecipata al netto
della capacità di screening del fondo stesso. Nello specifico, rispetto agli studi
effettuati sinora, questa ricerca presenta un primo elemento di originalità nella
composizione del dataset utilizzato che copre oltre la fase di permanenza del fondo attivista nella società target, anche la fase precedente all’investimento e quella
successiva al disinvestimento.
Le evidenze empiriche riportate documentano, innanzitutto, l’abilità nell’azione di screening da parte degli activist hedge funds, i quali tendono a selezionare
imprese che presentano una maggiore reddittività aziendale nel periodo pre-investimento. Inoltre, l’analisi suggerisce che gli interventi degli hedge funds attivisti
sono ispirati da una logica di massimizzazione del valore d’impresa nel breve
termine, producendo al contempo effetti negativi sulla redditività delle imprese
target nel lungo periodo, vale a dire successivamente al disinvestimento.
Il resto dell’articolo è diviso come segue: nel prossimo paragrafo viene effettuata la review della letteratura e vengono sviluppate le ipotesi di ricerca. Nel
paragrafo 3, sono forniti dettagli sulla descrizione del campione e sulla metodologia impiegata. Nel paragrafo 4, sono riportati i risultati ottenuti, mentre nel
paragrafo 5, riportiamo le conclusioni del lavoro.

2. Review della letteratura e ipotesi di ricerca
L’attivismo degli hedge funds costituisce un aspetto ampiamente indagato dalla letteratura internazionale, in virtù del suo impatto sui meccanismi di governance e sui risultati economico-finanziari delle imprese oggetto di investimento
(Aslan, 2021). In particolare, la letteratura empirica sugli effetti microeconomici
dell’hedge fund activism, proposta in maniera sintetica nella Tabella 1, sembra
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021
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confermare l’ipotesi secondo la quale l’attivismo dei fondi hedge crea valore per
gli azionisti della società target nonché per il fondo stesso. Tali studi evidenziano
abnormal returns sia nel breve termine, compresi in un range che varia da 3.39%
a 6.97%, sia nel lungo termine, compresi in un range che varia da 4.68% a
11.35%.
Tabella 1 - Review della letteratura: impatto sulle performance della società target
Autore (i)

Campione

Paese

Intervallo indagine

Impatto sulle società target

Brav et al.
(2008)

1,059 eventi
di attivismo

USA

2001-2006

Abnormal return
nel breve periodo

Clifford
(2008)

788 eventi
di attivismo

USA

1998-2005

Abnormal return nel breve
e nel medio-lungo periodo

Greenwood e
Schor (2009)

784 eventi
di attivismo

USA

1993-2006

Abnormal return nel breve
e nel medio-lungo periodo

Klein e Zur (2009)

151 eventi
di attivismo

USA

2003-2005

Abnormal return nel breve
e nel medio-lungo termine

Boyson e
Mooradian (2011)

418 eventi
di attivismo

USA

1994-2005

Abnormal return
nel breve periodo

Becht et al.
(2010)

362 eventi
di attivismo

Europa

2000-2008

Abnormal return
nel breve periodo

Croci e Petrella
(2013)

161 eventi
di attivismo

Italia

2000-2007

Abnormal return
nel breve periodo

Becht et al.
(2014)

1800 eventi
di attivismo

Asia, Europa
e Nord-America

2000-2010

Abnormal return
nel breve periodo

Fonte: Elaborazione a cura degli autori.

Brav et al. (2008), Klein e Zur (2009) e Boyson e Mooradian (2011) analizzano l’attivismo degli hedge funds negli Stati Uniti, evidenziando che, su base ex
ante, il mercato azionario reagisce favorevolmente all’annuncio di interventi da
parte dei fondi hedge e, su base ex post, le imprese target sperimentano un miglioramento delle performance operative dopo l’intervento attivista.
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Klein e Zur (2009)3, invece, confrontano le campagne attiviste dei fondi hedge con quelle di altri investitori istituzionali, come fondi di private equity e
venture capital, dimostrando che la reazione del mercato relativa all’attivismo dei
fondi hedge (10,2%) è molto più accentuata rispetto a quella degli altri investitori
attivisti (5,1%). Questi risultati, che sono sostanzialmente coerenti con quelli
riportati da Brav et al. (2008), sembrano avvalorare l’ipotesi secondo la quale il
mercato riconosce ai fondi hedge una maggiore capacità di creazione di valore
azionario rispetto agli altri investitori attivisti4.
L’analisi degli effetti a lungo termine degli interventi degli hedge funds attivisti
caratterizza anche lo studio di deHaan, Larcker e McClure (2019), i quali documentano rendimenti positivi a lungo termine e miglioramenti nei risultati operativi da parte delle aziende target, concludendo che questi tipi di investimenti
sono vantaggiosi anche per le imprese partecipate. Nel loro lavoro, inoltre, gli
autori controllano la robustezza dei risultati utilizzando una tecnica di matching
volta a ridurre le differenze tra il campione esposto al trattamento e il gruppo di
controllo in modo da mitigare i limiti dello studio in relazione al problema di
endogeneità.
Un altro articolo recente che analizza, in una prospettiva di lungo termine, le
performance delle società interessate da programmi attivisti degli hedge funds è
stato effettuato da Kedia et al. (2021). In particolare, gli autori evidenziano come
il successo delle campagne attiviste, in termini di maggiori rendimenti azionari e
performance operative registrate dalle società oggetti di investimento, sia favorita
dalla presenza di altri investitori istituzionali nel capitale sociale della target con i
quali è possibile coalizzarsi per influenzare l’operato del management.
Una possibile spiegazione del rialzo dei corsi azionari successivo all’annuncio
dell’acquisizione di una partecipazione rilevante da parte di un fondo hedge atti3
4

A differenza di Brav et al. (2008), il quale si sofferma in generale su tutti gli hedge funds attivisti, Klein e Zur (2009)
prendono esclusivamente in considerazione quelle campagne cosiddette confrontational, vale a dire quegli eventi
dove l’investitore, sin dal suo ingresso, si mette in aperto contrasto con il management della società target.
Croci E., Petrella G.: Price changes around hedge fund trades: Disentangling trading and disclosure effects. The Journal of
Management and Governance, 2015.
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vista, può essere ricercata nella circostanza che l’attivismo favorisca l’acquisizione
della società target (Brav et al., 2008; Klein e Zur, 2009; Clifford, 2008). In altre
parole, gli hedge funds svolgerebbero una funzione di facilitatori dei takeovers,
aiutando la società in cui hanno investito ad attirare l’attenzione di possibili
acquirenti. Greenwood e Schor (2009) sembrano confermare tale ipotesi sostenendo che parte dei rendimenti anomali, sia di breve sia di lungo periodo, sono
spiegati dall’acquisizione della società target nei 18 mesi seguenti all’ingresso
dell’hedge fund. Inoltre, Greenwood e Schor (2009) mostrano chiaramente che
l’attivismo ha un ruolo chiave nel mettere in gioco le società e che in società
target, partecipate da fondi hedge, la probabilità di essere acquisiti sale dell’11%
rispetto a società simili. Anche Wu e Chung (2021) propongono un’analisi sulla
relazione tra operazioni di fusione e acquisizione e performance finanziarie delle
aziende target. I risultati ottenuti, tuttavia, mostrano che l’attivismo da parte degli hedge funds è associato ad una riduzione delle operazioni di fusione e acquisizione, ma al contempo ad un aumento delle performance di mercato e operative.
Gli studi sinora analizzati, tuttavia, sembrano appartenere al medesimo filone di ricerca. Più precisamente, tali studi ricercano la presenza (o meno) di
abnormal returns5 allo scopo di individuare l’impatto dell’activist hedge fund sulla
società target. Tale filone di ricerca poggia, quindi, necessariamente sull’ipotesi di efficienza del mercato6 e pertanto non si pone la questione se i maggiori
rendimenti registrati dalle imprese partecipate dagli hedge funds (cosiddette HFbacked) siano ascrivibili all’influenza del fondo hedge attivista o semplicemente
al fatto che tali società fossero sottovalutate nel periodo antecedente all’ingresso
dell’investitore istituzionale.
Un secondo filone di ricerca, nel quale si colloca la seguente analisi empirica,
valuta, invece, l’impatto dei fondi hedge attivisti sulle performance operative della società target. È quindi fondamentale, in questo caso, isolare l’effetto screening
5
6
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Per rendimento anomalo si intende il rendimento in eccesso rispetto al rendimento atteso. Negli event studies il
rendimento atteso è solitamente calcolato con il market model o approssimato con il rendimento di mercato.
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allo scopo di verificare se le migliori performance siano dovute dall’influenza
dell’investitore istituzionale o se, semplicemente, il fondo hedge è stato in grado
di selezionare imprese sottovalutate ma già incanalate verso un percorso di aumento della redditività aziendale. Ad esempio, il recente studio di DesJardine e
Durand (2020) ha analizzato la relazione tra gli investimenti degli hedge funds e
le performance finanziarie e sociali delle imprese utilizzando la tecnica del propensity score matching per alleviare i problemi di endogeneità derivanti dall’analisi. In particolare, gli autori sostengono che i benefici legati all’ingresso nella
compagine azionaria degli hedge funds attivisti siano di breve durata e che portino
ad aumenti del valore di mercato e della redditività.
Pertanto, nella prospettiva di valutare l’impatto degli hedge funds attivisti sulle
performance operative delle società partecipate, al netto dell’effetto screening, è
fondamentale delineare le caratteristiche che fanno di una società una candidata
ideale per essere acquisita da un hedge fund attivista (Achleiter et al., 2010). Secondo Brav et al. (2008), i fondi hedge ricercano titoli che quotano sotto il valore
intrinseco, e investono in società con elevati book-to-market ratios7 e minore Q8
rispetto a società comparabili. In termini di performance operative, gli hedge
funds attivisti prediligono società con bassa crescita ma buona redditività, misurata dal ROA. La performance del titolo azionario, invece, è inferiore a quella di
società simili per dimensione e book-to-market, confermando l’idea che i fondi
hedge tendono ad acquistare buone società che sono, almeno momentaneamente, sottovalutate. Inoltre, gli hedge funds acquistano partecipazioni in società che
presentano un rapporto di indebitamento leggermente superiore e detengono
meno liquidità rispetto a società simili, ma soprattutto pagano minori dividendi.
Essi, quindi, preferiscono società con bassi dividendi ma buone performance
operative e capacità di generare internamente abbondanti cash flows, vale a dire
contesti societari nei quali è possibile richiedere un aumento dei dividendi e im-

7
8

Dato dal rapporto tra il valore contabile del patrimonio netto e il valore di mercato.
Vale a dire il rapporto tra valore di mercato dell’impresa e il suo valore contabile.
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pedire lo spreco di risorse da parte dei manager9. Altra caratteristica fondamentale è la dimensione; le società “bersaglio” sono solitamente di dimensioni inferiori
poiché in tal modo i fondi hedge possono acquisire più facilmente una partecipazione significativa. Essi, inoltre, tendono ad investire in società che presentano
nella compagine azionaria altri investitori istituzionali poiché grazie all’appoggio
in assemblea di quest’ultimi, le proposte che i fondi hedge sottopongono al management possono passare più facilmente.
In estrema sintesi, le società che hanno maggiori probabilità di diventare oggetto di investimento di un fondo hedge sono quelle che10:
hanno cassa o possono ottenerla con semplici operazioni straordinarie che
riducano la diversificazione;
hanno un rapporto tra valore contabile e valore di mercato inferiore a quello medio del settore;
hanno una buona redditività;
hanno investitori istituzionali nella compagine azionaria.
A tal fine, la prima ipotesi di ricerca formulata è la seguente:
H 1: Gli activist hedge funds presentano una buona capacità di screening, vale a dire
di selezione della società target.
Gran parte degli studi esaminati e riproposti sinteticamente nella Tabella 1,
confermano l’ipotesi secondo la quale l’attivismo degli hedge funds determini notevoli benefici per gli azionisti della società target. Tuttavia, questo non assicura
necessariamente che i benefici ottenuti dagli azionisti, e quindi anche dal fondo
stesso, per effetto dell’attivismo dei fondi sia associato ad un incremento di valore
dell’impresa target. Infatti, il guadagno degli azionisti potrebbe semplicemente
derivare da un trasferimento di ricchezza a danno degli obbligazionisti e più in
generale dei creditori dell’impresa target11.
9

Questa situazione richiama alla mente l’ipotesi del free cash flow di Jensen (1986): in una situazione di abbondanti
cash flows, i manager potrebbero sprecarli con investimenti a valore attuale netto negativo. In questo scenario, la
richiesta di un aumento dei dividendi da parte dei fondi hedge può quindi essere diretta a risolvere il problema di
agenzia tra manager e azionisti.
10 Piluso Fabio: I fondi hedge attivisti nel contesto dello shadow banking. Minaccia o opportunità? Egea, 2013.
11 Croci Ettore: Shareholder Activism. Azionisti, investitori istituzionali e hedge fund. Franco Angeli, 2011.
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In questa ottica, una critica che spesso viene rivolta agli hedge funds è di alimentare lo short-termism dei manager delle società quotate attraverso una eccessiva enfatizzazione delle performance a breve termine delle imprese12. È necessario, quindi, distinguere tra operazioni che determinano un miglioramento delle
performance sia nel breve sia nel medio-lungo termine e quelle che, al contrario,
potrebbero determinare un miglioramento nel breve termine seguito da un calo
delle performance nel lungo periodo. Tra le prime rientrano operazioni quali
acquisizioni e/o fusioni, le quali ampliano il raggio di azione delle società, ristrutturazioni, dismissione di società o rami d’azienda, che consentono di focalizzare
l’operatività dell’azienda su un ramo specifico (benefici del focus), utilizzo delle
riserve di cassa13, miglioramenti nella governance o cambiamenti nel business plan
della società14. Viceversa, operazioni che potrebbero determinare benefici nel
breve periodo, ma effetti deleteri nel lungo termine, sono ad esempio le politiche
di earnings management basate sulla discrezionalità valutativa dell’organo amministrativo, in sede di redazione del bilancio di esercizio15. Conseguenze similari,
possono poi scaturire da una riduzione degli investimenti di lungo periodo, in
particolare da una riduzione dei costi di ricerca e sviluppo (i cui benefici sono
riscontrabili nel lungo periodo) o, in alternativa, da un incremento dell’indebitamento.
Si tratta, dunque, di verificare se i benefici derivanti dalle pratiche finanziarie
e gestionali sollecitate dai fondi hedge “resistono” anche dopo l’uscita dall’azionariato, favorendo, quindi, il miglioramento delle performance aziendali nel tempo
e creando valore durevole (value added hypothesis); oppure se si tratta di soluzioni
orientate alla massimizzazione del valore d’impresa nel breve periodo e in tal
caso, il valore creato durante l’investimento si dissolve dopo l’uscita del fondo
12 Ad esempio l’aumento del livello del debito in capo alla società target allo scopo di pagare un dividendo straordinario, potrebbe esporre la società stessa ai pericoli del dissesto finanziario nel lungo periodo.
13 Ovvero quella esistente in azienda o quella derivante dalle modifiche di finanza straordinaria.
14 Nicodano G.: Dove porta l’attivismo degli Hedge Fund. lavoce.info, 2008.
15 Florio Cristina: La verifica di impairment nella prospettiva delle politiche di earnings management. Profili teorici ed evidenze empiriche. Franco Angeli, 2011. In altre parole tali politiche consentono di manipolare alcune poste di bilancio
al fine di sopravvalutare i ricavi e sottovalutare i costi.
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dall’azionariato (transfer value hypothesis)16.
Possiamo, quindi, avanzare altre due ipotesi di ricerca da sottoporre a verifica:
H 2: L’attivismo degli hedge funds crea valore nel breve periodo ovvero durante il periodo di detenzione della partecipazione.
H 3: Le società target sperimentano una contrazione delle performance nel periodo
post-disinvestimento.

3. Descrizione del campione utilizzato
Allo scopo di testare le ipotesi di ricerca sopra definite, è stato selezionato un
campione di imprese quotate statunitensi17, le quali hanno avuto nella propria
struttura azionaria almeno un hedge fund attivista nel periodo 2007-2014. Poiché
l’orizzonte temporale di un hedge fund è solitamente di breve-medio termine,
l’analisi empirica di seguito descritta si basa su dati di bilancio trimestrali.
Nella costruzione del database sono stati presi in considerazione, la data di
ingresso nella compagine azionaria del fondo hedge attivista, vale a dire l’event
date18, la percentuale di partecipazione sottoscritta, nonché la data di uscita del
fondo19. Il dataset include, inoltre, i dati di bilancio di tutte le imprese quotate
statunitensi a partire dai due anni precedenti all’ingresso del fondo, ovvero 8
trimestri antecedenti l’event date. Poiché si tratta di una base dati molto ampia, è
stata riscontrata la presenza di outlier, ovvero di valori estremi rispetto alla media
del campione che possono distorcere i risultati delle analisi20. Per tale motivo si è
deciso di utilizzare il trimming, vale a dire una tecnica statistica che consente di
16 Meles Antonio: Private Equity e Sviluppo dell’Impresa. Analisi teorica e indagini empiriche. Franco Angeli, 2013.
17 Nella seguente analisi empirica viene considerato il solo mercato statunitense poiché è più semplice individuare i
fondi hedge attivisti grazie all’obbligo imposto alla Sezione 13(d) dell’Exchange Act del 1934, la quale prevede che
chiunque acquisti una quota superiore al 5% del capitale azionario di una società quotata su un mercato regolamentato, deve depositare presso la SEC lo Schedule 13D e dichiarare nell’Item 4 (Purpose of Transactions), le ragioni che
hanno portato all’acquisto delle azioni. Si veda cap.3 § 3.3.
18 Ovvero il momento in cui viene effettuato l’acquisto di una partecipazione pari o superiore al 5%.
19 Vale a dire il momento in cui la partecipazione detenuta dal fondo hedge scende al di sotto della soglia del 5%.
20 Si pensi ad esempio alle imprese quotate che presentano una redditività estremamente negativa.
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tagliare la distribuzione ad un certo percentile; in questa analisi, la distribuzione
è stata tagliata al quinto percentile, rimuovendo quindi tutte quelle imprese quotate che hanno registrato una redditività estremamente negativa.
Complessivamente il campione è composto da 74 imprese HF-backed e 1.085
imprese non HF-backed e si riferisce al solo settore industriale. La decisione di
focalizzare l’attenzione solo sulle imprese operanti in questo settore deriva dall’esigenza di semplificare il processo di raccolta dati. Ciò nonostante, è da sottolineare che negli Stati Uniti, il settore industriale riveste un forte peso21 e si presenta
altamente diversificato e tecnologicamente avanzato.
I dati impiegati nella verifica empirica sono stati ottenuti da due fonti principali. Le informazioni concernenti le fasi di ingresso, permanenza e uscita da
parte del fondo, sono state acquisite dalla banca dati WhaleWisdom e incrociate
con i dati di bilancio ed altre informazioni firm-specific contenuti nel database
Thomson Reuters.
La tabella che segue (Tab. 2) riporta la distribuzione geografica delle osservazioni che compongono il campione, da cui emerge una forte concentrazione
in California con 14 imprese HF-backed (pari al 18.92%) e 220 imprese NonHF-backed (pari al 20.28%) e in altri Stati come l’Illinois, la Florida e il Texas.
Questa composizione del campione sembra essere coerente con quella riportata
dagli studi precedenti.

21 Nel 2012, il settore industriale ha rappresentato il 19,1% del PIL degli Stati Uniti (Fonte: Economic Watch).
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Tabella 2 - Distribuzione geografica per HF-backed e Non-HF-backed
HF-backed

Non-HF-backed

Numero

%

Numero

%

14

18.92

220

20.28

Stato
California
Florida

6

7.93

145

13.36

Illinois

8

10.58

76

7.00

Kansas

4

5.29

8

0.74

Minnesota

4

5.29

36

3.32

Pennsylvania

4

5.29

43

3.96

Texas

6

7.93

130

11.98

Altri Stati

28

1.68

427

39.35

Total

74

100.00

1085

100.00

Fonte: Thomson Reuters

La tabella che segue (Tab. 3) mostra le statistiche descrittive relative ai due
sotto campioni di imprese. In particolare, per ciascuna variabile utilizzata nei
modelli di regressione è riportato il valore medio, mediano, il numero di osservazioni e il risultato del test t e del test z sulla differenza in media tra il gruppo di
imprese HF-backed ed il gruppo di controllo. In via generale, la considerazione
da fare è che le imprese HF-backed presentano dimensioni maggiori, sono in media più giovani e presentano al momento dell’investimento una redditività più
alta rispetto alle imprese Non-HF-backed.
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Tabella 3 - Statistiche descrittive per l’intero campione selezionate
HF-backed
Full Sample

N

Mean

Control group
Median

N

Mean

Difference tests
Median

T-stat
Z-stat
(p-value) (p-value)

Panel A: firm characteristic
TA

1,496

19.81

20.20

30,332

17.78

18.31

0.0000

0.0000

Age

1,664

18.90

14.00

47,744

21.66

14.00

0.0000

0.0000

Panel B: firm performance
ROA

1,493

-0.032

0.004

30,144

-29.61

0.005

0.6777

0.0000

EBIT_TA

1,476

-0.011

0.013

28,914

-23.94

0.013

0.5157

0.0000

EBITDA_TA

1,476

0.0003

0.024

28,914

-21.93

0.022

0.5252

0.0000

4. Descrizione delle variabili e metodologia
Allo scopo di indagare la presenza, nonché la persistenza, dei benefici apportati dagli hedge funds attivisti sulle performance operative delle società target, sono state condotte tre analisi multivariate con il metodo Ordinary Least
Squares (OLS), le cui variabili dipendenti sono rispettivamente ROA, EBIT/TA e
EBITDA/TA.
Lo scopo è, quindi, analizzare la variazione delle performance operative, vale
a dire la differenza delle performance registrate nel periodo pre-investment, during-investment e post-investment. A tal fine, sono state introdotte nel modello di
regressione le seguenti variabili dummy: HF pre , HF in e HF post . La prima (HF pre ),
assume valore 1 negli otto trimestri precedenti all’ingresso del fondo hedge nella
compagine azionaria della società target; la seconda (dummy HF in ) assume valore
1 durante tutti i trimestri in cui il fondo hedge detiene una partecipazione pari o
superiore al 5%, ed infine la variabile dummy HF post assume valore 1 nei trimestri
successivi all’uscita del fondo.
Per quanto riguarda le altre variabili indipendenti, utili a tenere sotto controllo le differenze firm based tra il campione principale e quello di controllo, si
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è utilizzato il logaritmo del totale attivo (TA) e il logaritmo dell’età dell’impresa
(Age), come proxy rispettivamente della dimensione e dello stadio di vita dell’azienda. Infine, per tener conto dell’influenza che il fattore geografico può esercitare sulle performance di un’impresa, è stato introdotto nelle analisi multivariate
un set di dummy state-specific (State). Ognuna di queste dummy assume valore 1
se l’impresa ha sede legale in un determinato Stato degli USA e 0, diversamente.
Il modello di regressione è il seguente22 (Eq. 1):
Perf = a + c pre HF pre + c in HF in + c post IPO post + b 1 TA + b 2 Age
+|b j State + f i,t

(1)

dove, Perf rappresenta la performance delle imprese (ROA, EBIT/TA, EBITDA/
TA); indica l’errore stocastico.

5. Risultati
I risultati delle stime sono riportati nella Tab. 4. I modelli presentano una
buona capacità esplicativa, come si può notare dal valore registrato dall’R 2 che
risulta mediamente pari al 30%.
Nel Modello 1, la variabile HF pre mostra un coefficiente positivo e significativo a testimonianza della validità dell’ipotesi H 1, secondo la quale gli activist hedge
funds presentano una buona capacità di screening essendo in grado di selezionare
imprese, momentaneamente sottovalutate dal mercato, ma con buona redditività (Klein and Zur, 2009). La dummy HF in mostra, anch’essa, un coefficiente
positivo e significativo, confermando la bontà dell’ipotesi H 2, ovvero l’ipotesi
teorica secondo la quale l’attivismo degli hedge funds è positivamente correlato
alle performance registrate dalle aziende target durante il periodo di detenzione
22 I modelli di regressione utilizzati in tale analisi, si differenziano per le sole variabili dipendenti (ROA, EBIT/TA,
EBITDA/TA); le variabili indipendenti solo le medesime.
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della partecipazione. La dummy HF post , infine, mostra un coefficiente negativo e
significativo, confermando, quindi, l’ipotesi H 3 secondo la quale le società target sperimentano una contrazione delle performance nel periodo post-disinvestimento. Risultano, inoltre, positivi e significativi i coefficienti delle variabili di
controllo, quali TA e Age.

Tabella 4 - Risultati delle regressioni OLS
(1)

(2)

ROA

(3)

EBIT_TA

0.0164

(3.09)

(3.34)

(3.36)

HFin _

0.0391***

0.0366***

0.0397***

(5.51)

(6.58)

(7.01)

-0.0248

-0.0168

HF

post

***

***

(-5.92)
TA

0.0427

Age

0.0143

EBITDA_TA

HF

pre

***

***

(-5.08)

0.0141***

-0.0163***
(-4.91)

0.0344

0.0342***

(58.39)

(62.14)

(61.74)

0.0175

0.0140

0.0140***

***

***

***

***

(11.83)

(12.83)

(12.71)

State

Yes

Yes

Yes

γpre- γin

0.0084

0.0011

0.0002

γin- γpost

0.0000

0.0000

0.0000

_cons

-0.902

***

-0.825

-0.781***

(-53.97)

(-18.40)

(-21.59)

29476

28307

28325

0.296

0.335

0.332

N
adj. R

2

***

I medesimi risultati si riscontrano per i Modelli 2 e 3. Più precisamente, in
entrambi i modelli di regressione i coefficienti delle variabili HF pre e HF in sono
positivi e significativi a conferma delle ipotesi H 1 e H 2. Diversamente, la variaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021
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bile HF post presenta in tutti i modelli di regressione un coefficiente negativo e
significativo a conferma dell’ipotesi H 3, secondo la quale le campagne attiviste
dagli hedge funds hanno effetti deleteri per le performance operative delle società
target nel periodo successivo all’uscita del fondo dall’azionariato.
Tuttavia, per validare ulteriormente le ipotesi di ricerca appena richiamate, si
è ritenuto utile osservare oltre al segno e alla significatività dei coefficienti delle
variabili HF in e HF post anche la significatività nella differenza tra i coefficienti
delle variabili HF pre e HF in , con riferimento all’ipotesi H 2 e quelli delle variabili
HF in e HF post , con riferimento all’ipotesi H 3.
Più precisamente, al fine di testare l’ipotesi H 2, e quindi stimare la presenza
(o meno) di value-added, al netto dell’effetto screening, si è effettuato il seguente
Wald test:
c in - c pre > 0
Analogamente per l’ipotesi , allo scopo di verificare la presenza o meno dell’imprinting effect, vale a dire la persistenza della performance nel lungo periodo (e
quindi, successivamente all’uscita del fondo dalla società target), si è effettuato il
seguente Wald test:
c post - c in > 0
I risultati del Wald test, riportati in calce alla Tab. 4, sono tutti significativi a
conferma della validità delle ipotesi H 2 e H 3.
In definitiva, i nostri risultati suggeriscono che i fondi hedge attivisti tendono
a selezionare aziende che presentano nel periodo pre-investimento una maggiore
redditività rispetto alla media delle società quotate. Successivamente al loro ingresso, e per effetto presumibilmente dell’attività di monitoraggio esercitata sul
management, le performance registrate dalle aziende HF-backed aumentano in
modo più che proporzionale rispetto al campione di controllo. Inoltre, le nostre
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evidenze suggeriscono un calo della profittabilità nel periodo post-investimento,
a testimonianza che il processo di creazione di valore attivato dalla pressione degli hedge funds è puramente transitorio.
Tuttavia, la nostra analisi empirica non è scevra di limitazioni. In particolare, preoccupano i problemi di causalità inversa che possono caratterizzare la
relazione tra investimenti da parte dei fondi hedge e le performance operative
delle aziende partecipate. Nella sezione successiva, proveremo ad approfondire
la natura endogena di questa relazione eseguendo ulteriori analisi econometriche
come test di robustezza.
5. 1.

Test di robustezza

Come evidenziato in precedenza, la relazione tra le presenza dei fondi hedge
nella struttura azionaria delle imprese e le loro performance operative può essere alterata dalla circostanza che tali imprese siano profondamente diverse dalle
aziende appartenenti al campione di controllo per via dell’attento processo di
selezione degli investimenti adottato dai fondi. In particolare, la ricerca del nesso di causalità nella relazione tra activist hedge funds e performance operative
è riconducibile alla stima dell’impatto di un trattamento23 su una popolazione
di soggetti (Roberts e Whited, 2013). Pertanto, per affrontare il problema del
selection bias, abbiamo applicato il propensity score matching sviluppato da Rosenbaum e Rubin (1983) e già utilizzato da altri studi, come ad esempio Brav et
al. (2018), Meles e Salerno (2020). L’applicazione di tale tecnica di matching inizia regredendo con un modello logit la variabile endogena (HF = 1 per le aziende
HF-backed, 0, per le aziende Non-HF-backed) su un vettore di X variabili indipendenti. Successivamente, il campione di aziende partecipate da un hedge fund
attivista viene abbinato ad un campione di aziende che, pur non essendo state
oggetto di investimento, presentano un analogo propensity score. In questo modo,
23 Nel caso specifico, il trattamento consiste nell’investimento in una società da parte di un activist Hedge Fund.
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la differenza in termini di profittabilità tra i due campioni selezionati dopo l’applicazione del matching consente, date le ipotesi del modello, di isolare meglio
la relazione tra attivismo degli hedge funds e performance operative delle aziende
target. Nel nostro caso, ci siamo posti l’obiettivo di selezionare nel campione di
controllo società (Non-HF-backed) con dimensioni simili a quelle delle aziende
esposte al trattamento (HF-backed). In particolare, il modello di propensity score
matching utilizzato segue la logica adottata da Gao et al. (2013) e Asker et al.
(2016), i quali considerano come regressori il logaritmo naturale del totale attivo
ed un set di dummy settoriali. Tuttavia, a differenza di tali autori, noi utilizziamo
solo il logaritmo naturale del totale attivo, essendo il nostro campione composto
unicamente da aziende appartenenti al settore industriale. Inoltre, nello spirito
di Asker et al. (2016), abbiamo ricostruito la distribuzione del logaritmo naturale
del totale attivo per le imprese HF-backed e Non-HF-backed sia prima che dopo
l’applicazione del propensity score matching (figura 1 e figura 2, rispettivamente).
È interessante notare come i risultati dell’analisi grafica proposta nella Figura 1
supportano l’ipotesi del selection bias, mentre l’analisi di distribuzione nella Figura 2 indica che l’applicazione della tecnica di matching ha consentito di selezionare due sotto-campioni di aziende con profili dimensionali pressoché identici.
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Figura 1 - Distribuzione del logaritmo naturale del totale attività prima dell’applicazione del Propensity Score Matching

Figura 2 - Distribuzione del logaritmo naturale del totale attività dopo l’applicazione
del Propensity Score Matching
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A questo punto, al fine di valutare l’impatto dell’attivismo dei fondi hedge
sulle performance operative delle aziende target, controllando per i problemi di
endogeneità sopraindicati, ripetiamo l’analisi di regressione descritta nella Eq.
1 considerando il sotto-campione di imprese selezionato con il propensity score
matching.
I risultati sono riportati nella Tabella 5. I modelli presentano una buona capacità esplicativa, come evidenziato dal valore registrato dall’R 2 che risulta mediamente superiore al 10%. Come si può notare, i risultati ottenuti dal test di
robustezza confermano le evidenze precedenti, riscontrando un aumento delle
performance operative durante il periodo di detenzione della partecipazione rispetto alla fase precedente (ipotesi H 2). Infatti, in tutti i modelli di regressione,
il coefficiente della dummy HF in è positivo e significativo all’1%, ed è maggiore
rispetto al coefficiente della dummy HF pre . Inoltre, i risultati confermano anche
l’ipotesi secondo cui le società target sperimentano una contrazione della profittabilità nel periodo successivo al disinvestimento rispetto alla fase di detenzione
della partecipazione (ipotesi H 3). Nello specifico, in tutti i modelli di regressione
il coefficiente della dummy HF post è negativo e significativo all’1% e mostra una
sensibile contrazione rispetto al coefficiente della dummy HF in , che risulta significativa in termini di Wald test.
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Tabella 5 - Risultati delle regressioni OLS
(1)

(2)

ROA
HF

pre

HF

in

HF

post

EBIT_TA

0.0253

0.0163

(3.75)

(3.21)

0.0351

0.0265

***

***

***

***

(3.69)

(3.92)

-0.0193

-0.0136

(-3.49)

(-3.77)

***

TA

(3)

***

EBITDA_TA
0.0157***
(3.16)
0.0286***
(4.31)
-0.0128***
(-3.61)

0.0385

0.0283

0.0276***

(10.63)

(11.13)

(11.02)

0.0153

0.0118

0.0120***

(4.14)

(4.28)

(4.36)

State

Yes

Yes

Yes

γpre- γin

0.2370

0.0962

0.0323

***

Age

***

***

***

γin- γpost

0.0000

0.0000

0.0000

_cons

-0.793***

-0.638***

-0.606***

(-6.99)

(-5.88)

(-5.76)

6921

6773

6774

0.104

0.116

0.113

N
adj. R

2

6. Conclusioni
Facendo leva sui risultati riportati dalla letteratura esistente, l’obiettivo del
presente studio è comprendere se gli investimenti azionari effettuati dai fondi
hedge attivisti abbiano prodotto, per le società target, un miglioramento persistente delle performance operative (in accordo con la value added hyphotesis) o, al
contrario, abbiano generato benefici meramente transitori (come suggerito dalla
transfer value hyphotesis).
Il lavoro si è pertanto soffermato sull’analisi delle performance operative registrate da un campione di imprese statunitensi, partecipate da almeno un hedge
fund attivista, nei periodi pre-investment (periodo antecedente all’ingresso del
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fondo hedge nell’azionariato), post-investment (periodo di permanenza del fondo
nella società target) ed after-investment (periodo successivo all’uscita dell’investitore istituzionale).
Le principali evidenze empiriche indicano che, al netto dell’effetto screening,
l’attivismo dei fondi hedge è in grado di influenzare positivamente le performance delle aziende partecipate durante il periodo di permanenza nell’azionariato
della società target. Tuttavia, dopo il disinvestimento dei fondi, le aziende registrano un calo della redditività. Tali risultati sono confermati anche da un’analisi
di robustezza effettuata per mitigare i potenziali problemi di endogeneità che
caratterizzano il rapporto tra la presenza nell’azionariato degli hedge funds attivisti e le performance operative delle aziende. L’articolo, pertanto, suggerisce che
l’attività di monitoraggio sul management delle aziende target da parte dei fondi
hedge non solo apporta benefici transitori, ma può avere ripercussioni negative
nel lungo periodo.
Nonostante i risultati del presente studio contribuiscono ad alimentare il dibattito tra accademici, policymakers e manager aziendali sull’analisi costi-benefici
dell’attivismo degli hedge funds a livello micro e macro-economico, siamo consapevoli che essi presentano alcuni limiti.
In primo luogo, il problema di selection bias evidenziato nel paragrafo precedente, viene mitigato attraverso l’applicazione del propensity score matching,
ma non completamente risolto. Infatti, nonstante sia stato dimostrato che che
alcune differenze osservabili tra il campione oggetto di trattamente e campione
di controllo siano state ridotte, resta fermo il problema delle caratteristiche inosservabili che potrebbero influenzare sia le performance delle aziende target che le
decisioni di investimento da parte dei fondi hedge. In secondo luogo le evidenze
riportate sono valide per il contesto statunitense, ma potrebbero non essere estese
ad altri contesti, come quello europeo, caratterizzati da regolamentazioni e assetti
azionari delle società quotate profondamente diversi.
Pertanto, successivi studi sul tema potrebbero analizzare l’impatto firm-based
dei programmi attivisti dei fondi hedge in contesti diversi da quello statunitense
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e utilizzare modelli econometrici volti a neutralizzare completamente l’influenza
che le caratteristiche non osservabili di una impresa target hanno sia sulla decisione di investimento dei fondi hedge attivisti sia sulle perfromance aziendali
post-investimento.

Bibliografia
[1] Achleitner, A-K, Betzer, A., Gider, J. (2010). Do corporate governance motives drive hedge fund and private equity fund activities? European Financial Management, Vol. 16(5), pp. 805–28.
[2] Asker J., Farre-Mensa J., Ljungqvist A. (2016). Corporate Investment and
Stock Market Listing: A Puzzle?. Review of Financial Studies, Vol. 28(2),
pp. 342-390.
[3] Aslan, H. (2021). A Review of Hedge Fund Activism: Impact on Shareholders and Stakeholders. Forthcoming in Oxford Handbook of Hedge Funds.
13 febbraio 2021.
[4] Becht, M., Franks, J., Grant, J. (2010). Hedge fund activism in Europe.
ECGI. Finance Working Paper No. 283/2010.
[5] Becht, M., J. Franks, J. Grant. (2014). Hedge fund activism in Europe:
Does privacy matter? In Handbook in shareholder power. Eds. J. Hill and
R. Thomas. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
[6] Bebchuk, L. (2013). The Myth of Hedge Funds as ‘Myopic Activists’. The
Wall Street Journal. 6 agosto 2013.
[7] https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323309404578614004
210782388
[8] Bebchuk, L. A., A. Brav, W. Jiang (2015). The Long-Term Effects of Hedge
Fund Activism. Columbia Law Review, Vol. 115(5).
[9] Boyson N, Mooradian R. (2011). Corporate governance and hedge fund
activism. Review of Derivatives Research, Vol. 14(2), pp. 169–204.
[10] Brav, A., W. Jiang, F. Partnoy, R. Thomas (2008). Hedge fund activism,
corporate governance, and firm performance. Journal of Finance, Vol. 63(4),

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021

71

ANTONIO MELES, DARIO SALERNO

pp.1729-1775.
[11] Brav, A.; W. Jiang, S. Ma, X. Tian (2018). How Does Hedge Fund Activism
Reshape Corporate Innovation? Journal of Financial Economics, Vol. 130
(2), pp. 237-264.
[12] Clifford, C. P. (2008). Value creation or destruction? Hedge funds as shareholder activists. Journal of Corporate Finance, Vol. 14(4), pp. 323-336.
[13] Croci, E. (2011). Shareholer activism. Azionisti, investitori istituzionali e
hedge fund. Franco Angeli.
[14] Croci, E., G. Petrella (2013). Price changes around hedge fund trades: Disentangling trading and disclosure effects. Journal of Management & Governance, Vol. 19, pp. 25–46.
[15] deHaan, E., Larcker, D., McClure, C. (2019). Long-term economic consequences of hedge fund activist interventions. Review of Accounting Studies,
Vol. 24(2), pp. 536–569.
[16] DesJardine, M. R., Durand, R. (2020). Disentangling the effects of hedge
fund activism on firm financial and social performance. Strategic Management Journal, Vol. 41(6), pp. 1054–1082.
[17] Florio, C. (2011). La verifica di impairment nella prospettiva delle politiche di earnings management. Profili teorici ed evidenze empiriche. Franco
Angeli.
[18] Gao, H., J. Harford, K. Li. (2013). Determinants of corporate cash policy:
A comparison of private and public firms. Journal of Financial Economics,
Vol. 109, pp. 623–39.
[19] Greenwood, R., M. Schor (2009). Investor Activism and Takeovers. Journal
of Financial Economics, Vol. 92(3), pp. 362–75.
[20] Kedia, S., Starks, L.T. e Wang, X. (2021). Institutional Investors and Hedge Fund Activism. The Review of Corporate Finance Studies, Vol. 10(1), pp.
1-43.
[21] Klein, A., E. Zur (2009). Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge
Funds and Other Private Investors. Journal of Finance, Vol. 64(1), pp. 187229.
[22] Lipton, M. (2013). Dealing with activist hedge funds. Harvard Law School
Forum on Corporate Goverance and Financial Regulation, Vol. 21.
[23] Meles, A. (2013). Private Equity e Sviluppo dell’Impresa. Analisi teorica e
72

SAGGI

L’IMPATTO DELLO SHAREHOLDER ACTIVISM SULLE PERFORMANCE
DELLE AZIENDE TARGET: IL CASO DEGLI HEDGE FUNDS

indagini empiriche. Franco Angeli.
[24] Meles, A. Salerno, D. (2020). Abnormal operating performance in IPOs:
does public float matter? International Review of Financial Analysis, Vol.
71, p. 101523.
[25] Nicodano, G. (2008). Dove porta l’attivismo degli Hedge Fund. lavoce.
info. 8 luglio 2008. https://www.lavoce.info/archives/25029/dove-porta-lattivismo-degli-hedge-fund/
[26] Piluso F. (2013). I fondi hedge attivisti nel contesto dello shadow banking.
Minaccia o opportunità? Egea.
[27] Preqin (2021). Global Hedge Fund Report. https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-hedge-fund-report
[28] Roberts, M.R.,Whited, T. (2013). Endogeneity in empirical corporate finance, in Handbook of the economics of finance, Costantinides, G., Harris
M. & Stulz, R.M. (Ed.), 2, pp. 493-572.
[29] Rosenbaum, P. R., Rubin, D. B. (1983). The Central Role of the Propensity
Score in Observational Studies for Causal Effects. Biometrih, Vol. 70(1),
pp. 41-55.
[30] Wu, S. Y., Chung, K. H. (2021). Hedge fund activism and corporate M&A
decisions. Management Science, forthcoming.

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2021

73

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un versamento su:
c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l.
oppure inviare una richiesta a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento per il 2021
Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
bimestrale

Economia
Italiana
quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 100,00
causale: MBI21

Canone Annuo Estero

€ 145,00
causale: MBE21
€ 60,00
causale: MBW21

€ 60,00
causale: EII21
€ 80,00
causale: EIE21
€ 30,00
causale: EIW21

€ 130,00
causale: MBEII21
€ 180,00
causale: MBEIE21
€ 75,00
causale: MBEIW21

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 25,00 / € 10,00 digitale
Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00 / € 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK F. A.

CRIF

ANIA

ERNST & YOUNG

ARTIGIANCASSA

EXTON CONSULTING

ASSICURAZIONI GENERALI

GENTILI & PARTNERS

ASSOFIDUCIARIA

GROUPAMA AM SGR

ASSONEBB

IBL BANCA

ASSORETI

IMI - Corporate & Investment Banking

ASSOSIM

INTESA SANPAOLO

BANCA D’ITALIA

IVASS

BANCA FINNAT

MERCER ITALIA

BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE

NATIXIS IM

BANCA PROFILO
BANCA SISTEMA
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
CBI
CONSOB

NET INSURANCE
OCF
OLIVER WYMAN
POSTE ITALIANE
UNICREDIT
VER CAPITAL

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA
ADVISORY BOARD
PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti
MEMBRI:
ANDREA BATTISTA, Net Insurance
ANTONIO BOTTILLO, Natixis
NICOLA CALABRÒ, Cassa di Risparmio di Bolzano
LUCA DE BIASI, Mercer
LILIANA FRATINI PASSI, CBI
MAURIZIO FARONI, Exton Consulting Advisor
LUCA GALLI, Ernst & Young
GIOVANNA PALADINO, Intesa SanPaolo
ANDREA PEPE, FinecoBank
ANDREA PESCATORI, Ver Capital
PAOLA PIETRAFESA, Allianz Bank Financial Advisors
ALBERICO POTENZA, Groupama Asset Management

Editrice Minerva Bancaria

COMITATO EDITORIALE STRATEGICO
PRESIDENTE
GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO
CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca
MARIO COMANA, Luiss Guido Carli
ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania
GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria
MARCO TOFANELLI, Assoreti

