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Finanza
&Mercati Cerved finisce nel mirino del 

fondo di private equity Advent, 
che potrebbe lanciare 
un’offerta da 1,85 miliardi sul 
gruppo italiano. 

—Servizio a pagina 16

M&A
Advent prepara
1,85 miliardi
per conquistare
il gruppo Cerved

Illimity, la banca fondata da 
Corrado Passera, dà le linee 
guida del piano industriale. I 
numeri sono ambiziosi: 280 
milioni di euro di utile nel 2023.

—Servizio a pagina 14

Credito
Illimity rilancia 
sulla crescita: 
«Nel 2023 utili
a 280 milioni» 

Bruxelles semplifica le regole 
per lo sbarco in Borsa delle Pmi
NORME

Modifiche ai regolamenti 
sui prospetti finanziari 
e sugli abusi di mercato

Fra i minori oneri per Pmi, 
abolite liste dei dirigenti 
esposti al rischio di insider

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

Nel tentativo di aiutare il finanzia-
mento di piccole e medie imprese,
Parlamento, Consiglio e Commis-
sione hanno trovato ieri un accordo
per semplificare le regole da rispet-
tare in occasione della quotazione
in Borsa. Alcuni ostacoli saranno
eliminati, e i costi saranno ridotti.
L’intesa prevede concretamente la
modifica di due regolamenti euro-
pei: il primo riguarda i prospetti fi-
nanziari, mentre il secondo è quel-
lo che regola le fattispecie relative
agli abusi di mercato.

«Tenuto conto della loro impor-
tanza nell’economia reale – ha
spiegato il vice presidente della 
Commissione europea Valdis
Dombrovskis – dobbiamo fare sì
che le piccole e medie imprese be-
neficiano delle migliori condizioni
di finanziamento in modo che pos-
sano crescere e innovare. L’accordo
politico (…) è un passo importante
per adattare le regole in questo
senso. Le misure devono servire ad
aiutare le imprese a prosperare (…)
senza mettere a repentaglio (…) la
protezione degli investitori».

A questo punto, l’intesa politica
dovrà essere approvata definitiva-
mente dai due co-legislatori, il Par-
lamento e il Consiglio, prima della
fine della legislatura. Il pacchetto
legislativo fa parte di una riforma
complessiva dei mercati finanziari
nell’Unione europea. La Commis-
sione Juncker sta cercando di asso-
ciare al mercato unico una unione
dei mercati di capitale dove i flussi
e gli investimenti finanziari sono
più semplici e dove le segmenta-
zioni nazionali sono minori.

Concretamente, le piccole e me-

die imprese potranno accedere a
mercati regolati rispettando criteri
meno rigorosi. La semplificazione
riguarda in particolare le borse de-
dicate a imprese con una capitaliz-
zazione media inferiore ai 200 mi-
lioni di euro (SME Growth
Markets). Quanto alle contrattazio-
ni, la riforma prevede livelli minimi
di liquidità in modo da evitare vola-
tilità che possa raffreddare l’inte-
resse degli investitori. Per raggiun-
gere l’accordo di ieri è stato suffi-
ciente un solo Trilogo.

Tra le altre cose, le aziende più
piccole non dovranno sottostare a
tutte le costose regole che impon-
gono alle aziende di stilare le liste
dei dirigenti a conoscenza di dati
economici e finanziari sensibili
(l’obiettivo di queste liste è di facili-
tare le indagini nel caso di insider
trading). Nel contempo, gli oneri
relativi al prospetto necessario nel
caso di un passaggio da un SME
Growth Market a un mercato di
borsa tradizionale dopo tre anni di
quotazione nel primo dei due mer-
cati saranno alleggeriti.

Sulla base della sua proposta,
pubblicata l’anno scorso, la Com-
missione europea fece una stima
dei risparmi per le piccole e medie
imprese (si veda Il Sole/24 Ore del
25 maggio 2018). Per quanto ri-
guarda la semplificazione dei pro-
spetti di borsa, i costi aggregati
dovrebbero diminuire di 4,8-7,2
milioni di euro. Quanto alle liste
sui dirigenti a conoscenza di dati
sensibili, tendenzialmente molto
onerose, i costi dovrebbero dimi-
nuire a livello aggregato di 2,5-4,9
milioni di euro.

Il testo legislativo deve servire
ad aiutare le piccole e medie im-
prese europee ad accedere ai mer-
cati finanziari, diversificando per
quanto possibile le loro fonti di
finanziamento in un contesto
bancario sempre difficile nel qua-
le i flussi di credito possono esse-
re facilmente influenzati dall’an-
damento dell’economia. Non per
altro, il vice presidente della
Commissione europea Jyrki Ka-
tainen, responsabile del Fondo
Juncker, ritiene che la riforma do-
vrebbe promuovere l’occupazio-
ne e l’innovazione.
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AFP

Verso nuove regole per le quotazioni. Normativa europea semplificata per le Pmi in Borsa

PANO RAMA

Dopo 108 giorni passati in una cella non riscaldata di 7 mq, 
Carlos Ghosn è tornato in libertà, dopo aver pagato una cau-
zione di un miliardo di yen, e potrà organizzare meglio la 
propria difesa. L’ex numero uno di Nissan e di Renault - accu-
sato di una serie di reati di carattere finanziario legate alla sua

attività di massimo dirigente della società automo-
bilistica giapponese - ha lasciato il centro di deten-
zione a Tokyo in tenuta blu da fatica, con il volto se-
minascosto da mascherina e occhiali, circondato da
numerosi agenti. Non sarà propriamente agli arre-
sti domiciliari - in quanto in teoria potrà allontanar-
si dalla residenza nel centro della capitale per non
più di tre giorni - ma per altri aspetti le condizioni
sono anche peggiori: a parte il divieto di lasciare il
Giappone, sistemi di videosorveglianza sono stati
installati agli ingressi dell’abitazione. C’è inoltre il
divieto di contatti con chiunque sia in qualche modo
collegato al’inchiesta (compreso il coimputato Greg
Kelly. Spiccano infine le rigide restrizioni all’utilizzo
di Internet , messaggistica e telefono. Ghosn potrà

utilizzare il computer solo nell’ufficio del suo avvocato nei 
giorni feriali, tra le 9 e le 17. Secondo alcuni osservatori, nella
decisione del tribunale di accogliere la richiesta di scarcera-
zione e di respingere il ricorso della procura potrebbe aver 
pesato l’impatto negativo sull’opinione pubblica internazio-
nale di termini e condizioni della sua detenzione in attesa 
dell’avvio del processo (peraltro normali in Giappone). 
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Del cahier de doléances dell’industria automobilistica
tedesca non si vede ancora la fine. Oltre all’incertezza
dei dazi Usa, le onde lunghe del Dieselgate, l’imbuto
dei nuovi standard europei WLTP, le sfide aperte su
mobilità elettrica e guida autonoma, arriva ora il ri-
schio di maxi-multe dall’Antitrust europeo. Stando
a quanto rivelato da Handelsblatt, il commissario eu-
ropeo per la Concorrenza Margrethe Vestager avrebbe
già pronte le lettere da inviare ad Audi, Daimler,
Volkswagen e BMW con gli esiti di un’indagine durata
quattro anni e incentrata sul presunto cartello tra le
quattro per contenere i costi di misure anti-inquina-
mento. Stando all’inchiesta del quotidiano tedesco,
la probabilità che le lettere, previste in primavera,
contengano già delle sanzioni è molto alta: le multe
possono in teoria arrivare fino a un tetto massimo del
10% del fatturato, che in questo caso sarebbero pari
a 50 miliardi su 500 miliardi. 

L’entità dell’azione sanzionatoria dell’Antitrust ver-
so i big dell’auto tedesca non è nota. Anche perché due

case automobilistiche, Daimler e VW, si sa-
rebbero fatte avanti in anticipo con la Vesta-
ger proprio per poter spuntare uno sconto
della pena o addirittura un’esenzione al cento
per cento. La notizia del rischio-multe non ha
scosso più di tanto i l mercato e alla Borsa di
Francoforte VW, Daimler e BMW hanno per-
so ieri rispettivamente l’1,31%, l’1,04% e lo
0,89%, e non è detto a causa della Vestager.
«Un’azione su questo da parte dell’Antitrust
non arriva come una sorpresa - ha commen-
tato un esperto del settore - perchè questa
indagine è arcinota da anni: la vera sorpresa
sarebbe l’inesistenza del cartello, ma è molto
poco probabile».

Il 2019 si apre comunque in chiaroscuro per l’indu-
stria dell’auto tedesca, dopo un 2018 che - a causa della
lentezza delle omologazioni WLTP e il rischio dei dazi
Usa nella seconda metà dell’anno sia con patto forse
temporaneo- ha visto le esportazioni calare del 9% a
quota 3,99 miliardi di vetture (erano 4,11 nel 2016). Più
colpito l’export in Regno Unito (-13,4%), Italia (-15,4%)
e Francia (-12%) mentre ha tenuto la Cina (+11,2%) e gli
Usa hanno sofferto meno (-4,7% che però si somma al
-10% dell’anno precedente). Nei primi due mesi di que-
st’anno le immatricolazioni delle auto tedesche sono
aumentate dell’1% ma le auto esportate e la produzione
sono calate rispetto allo stesso periodo del 2018. La
VDA, l’associazione che rappresenta 600 aziende del
settore con 834.400 dipendenti in Germania, è fiducio-
sa sul 2019: il mercato mondiale dovrebbe mantenesi
sul livello del 2018, 85 milioni di vetture. In quanto alle
sfide dettate dall’innovazione tecnologica, il presiden-
te della VDA Bernhard Mattes ha detto di recente che
ai 40 miliardi che saranno investiti sulla mobilità elet-
trica dalle case tedesche nei prossimi tre anni, se ne
aggiungeranno altri 18 miliardi per la digitalizzazione
e la guida autonoma.

—Isabella Bufacchi
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AUTO/1

Colossi tedeschi
a rischio maxi multa

dall’Antitrust Ue

AUTO/2

Carlos Ghosn in libertà
da sorvegliato speciale

Margrethe 
Vestager. 
Commissario 
europeo alla 
concorrenza

Severe 
restrizioni. Per 
Ghosn niente web
e videovigilanza 
sulla residenza 

PRIMA L’ACQUISIZIONE DEL LEADER SPAGNOLO  

Giochi Preziosi rinvia l’Ipo in autunno

Carlo Festa
MILANO

Il gruppo Giochi Preziosi rinvia, al-
l’ultimo trimestre dell’anno, la quo-
tazione a Piazza Affari. La motivazio-
ne, dietro la decisione presa dall’azio-
nista e dai suoi advisor, è di quelle che
fanno notizia: Giochi Preziosi è infatti
in «due diligence» per acquisire il
maggior gruppo del settore giocattoli
spagnolo, cioè Famosa Toys Sa. 

Il gruppo iberico ha una storia
di oltre 50 anni: nasce infatti nel
1957 ad Alicante ed ha subito suc-
cesso con il suo primo prodotto, la
bambola «Guendolina» che diven-
ta un’icona del settore dei giochi
per bambini. È passato oltre mez-
zo secolo da allora e Famosa Toys
ha lanciato altri prodotti di succes-

so ed è diventata una multinazio-
nale con interessi non soltanto in
Spagna, ma anche in Portogallo e
soprattutto in America Latina (in
particolare in Messico). Con que-
sta acquisizione Giochi Preziosi
punta ad aggiungere al perimetro
circa 200 milioni di fatturato e ol-
tre una ventina di milioni di mar-
gine operativo lordo.

Ma non è tutto. Il gruppo presie-
duto da Enrico Preziosi sta portando
a termine proprio in queste ultime
ore un’altra acquisizione in Ita-
lia: quelle del marchio dei peluche 
Trudi dal gruppo Carisma. 

Ne nascerà un’azienda con un gi-
ro d’affari assai più rilevante. Ora
l’obiettivo è quello della quotazione
a Piazza Affari in autunno, rispetto
al piano precedente di sbarco a
Piazza Affari entro il mese di aprile.
Al lavoro erano già i global coordi-
natori Barclays, Jefferies, Banca Imi
e Banca Akros. 

Per settembre, se l’acquisizione
spagnola andrà in porto, dovrà es-

sere aggiornato il prospetto infor-
mativo. È previsto che la quotazio-
ne sia tutta o quasi destinata agli
investitori istituzionali, per un
flottante del 40-45%. L’operazione
dovrebbe inoltre essere mista: in
maggioranza un’offerta pubblica
di vendita, ma in parte anche un’of-
ferta pubblica di sottoscrizione di
nuove azioni, per raccogliere risor-
se per la crescita.

Giochi Preziosi ha chiuso il 2018
con circa 500 milioni di euro di ricavi
e un ebitda di 63 milioni. I multipli di
valutazione dei gruppi quotati a livel-
lo internazionale variano in range tra
le 10 e le 14 volte l’ebitda.

Il gruppo Giochi Preziosi è stato
rilanciato dopo la cessione per 105 
milioni di euro della quota nella joint
venture paritetica con Artsana, Pré-
natal Retail Group e relativa al busi-
ness retail, che nel 2015 aveva unito
le catene Toys Center, King Jouet,
Prénatal e Bimbostore in un unico
grande network. 
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Risparmiatori, ecco i 16 punti per convincere la Ue 

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Due novità inserite nella bozza di de-
creto attuativo possono spianare la
strada al fondo risparmiatori. Sono la
definizione puntuale delle «violazio-
ni massive» messe in atto dalle ban-
che nella vendita dei prodotti finan-
ziari, e la previsione esplicita della 
presenza di arbitri e magistrati nella
commissione tecnica di nove mem-
bri che dovrà esaminare le richieste
di rimborso. Alla commissione toc-
cherà la responsabilità di verificare,
documenti alla mano, che ci siano
state le «violazioni massive» agli ob-
blighi di trasparenza e correttezza. 
Chi si vedrà respingere l’istanza, e qui
arriva la terza novità, potrà impu-
gnare la decisione.

La versione finale del primo dei
due decreti chiamati ad attivare il
fondo risparmiatori (Fir) da 1,5 mi-
liardi istituito dalla manovra è allega-
ta al documento con i chiarimenti che
il ministero dell’Economia ha inviato
la scorsa settimana alla Ue. Sui tavoli
della commissione sono arrivate le 
otto pagine targate Mef, che tra l’altro
indicano in «oltre 200mila» le possi-
bili richieste di rimborso. E da Bru-
xelles arrivano conferme del fatto che
è stato avviato l’esame delle risposte
ai 16 quesiti: risposte che hanno una
ricaduta evidente nelle ultime versio-
ni del decreto attuativo.

La platea dei rimborsi, prima di
tutto, è estesa a 11 banche. Oltre alle
due Popolari Venete e alle quattro 
banche regionali (Banca Etruria,
Banca Marche, Carichieti e CariFer-
rara) finite in risoluzione, che si con-
fermano soggette al fondo nonostan-
te i dubbi iniziali, l’elenco comprende
altri cinque piccoli istituti: Banca Pa-
dovana, Banca Brutia, la Popolare 
delle Province Calabre, la San Pietro
Grammatico di Paceco e il credito co-
operativo interprovinciale veneto.

Ma lo sforzo chiave che il decreto

mette in campo per superare le obie-
zioni Ue è nella composizione e nel 
ruolo della commissione tecnica. A 
farne parte potranno essere anche 
«magistrati, avvocati dello Stato ed
ex componenti dell’Arbitro bancario
e finanziario (Abf) e dell’Arbitro per
le controversie finanziarie (Acf)» (co-
me anticipato sul Sole 24 Ore del 28
febbraio). La mossa serve ad avvici-
nare il più possibile la commissione
al passaggio arbitrale o in giudizio 
chiesto dalle norme Ue. E lo stesso
obiettivo torna nella definizione dei
compiti della commissione. Il princi-
pale sarà quello di accertare, docu-
menti alla mano, la presenza delle 
«violazioni massive», definite come
«atti e condotte di portata ad effetto
generale (...) poste in essere con ca-
rattere di sistematicità e ripetitività».
Non sarà il decreto ministeriale a 
presumere «la sussistenza delle sud-
dette violazioni massive. Spetta alla
commissione il compito di accertare
questo elemento», come spiega aper-
tamente la risposta italiana. 

A questo accertamento potrà
contribuire un ventaglio ampio di
«fonti documentali», come le sen-

tenze o i documenti della Vigilanza,
ma anche gli «atti delle banche e
delle procedure di liquidazione»
degli istituti interessati. Verificato
questo presupposto, alla commis-
sione sarà possibile «valutare con
modalità semplificate la sussisten-
za di un danno ingiusto da risarcire
in capo a ciascuno dei soggetti le-
gittimati». Questo stesso scenario
di violazioni di massa alimenta le
«ragioni sociali» che permettono
l’intervento statale secondo le re-
gole Ue, come ha ricordato martedì
al Senato dalla commissaria Ue alla
concorrenza Margrethe Vestager
dicendosi in questo caso «favore-
vole alla creazione del fondo» (Sole
24 Ore di ieri). 

Nel documento arriva anche
un’indicazione importante sui tem-
pi di emanazione del decreto. Per la
risposta italiana protocollata a Bru-
xelles i tempi dipendono anche dal-
la «interazione con gli uffici della
commissione europea». Ma in gioco
ci sono gli impegni che i due vice-
premier avevano preso a Vicenza
ormai un mese fa.
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FONDO INDENNIZZI

In commissione tecnica
magistrati ed ex arbitri
per valutare le violazioni 

IL  DO C UME NT O  

I rimborsi. La 
trattativa con 
Bruxelles

Sui tavoli della commissione 
europea sono arrivate le otto 
pagine del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
che tra l’altro indicano in 
«oltre 200mila» le possibili 
richieste di rimborso. E a 
Bruxelles è stato avviato 
l’esame delle risposte ai 16 
quesiti. Alla commissione 
tecnica toccherà la 
responsabilità di verificare che 
ci siano state le «violazioni 
massive» agli obblighi di 
trasparenza e correttezza. Chi 
si vedrà respingere l’istanza 
potrà impugnare la decisione.

Al big italiano serve tempo 
per perfezionare l’acquisto 
di Famosa Toys Sa

Vo


