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Dietro al delisting Costamp un baco nel sistema Egm 

N onostante le dimensioni più modeste, negli 
ultimi anni è stato indubbiamente l’Euro-

next Growth Milan i listino capace di generare 
nuove matricole per Piazza Affari e intercettare 
anche nuovi investitori. Eppure una recente vi-
cenda potrebbe accendere un faro su un’anoma-
lia del Regolamento Egm in ambito delisting, 
che rischia di disincentivare buona parte degli 
investitori finanziari che animano le aziende 
del comparto.Il caso emblematico, che sta fa-
cendo discutere gli addetti ai lavori, è quello di 
Costamp Group, società 
di ingegneria e progetta-
zione  di  stampi  per  la  
componentistica automo-
tive, che l’11 luglio ha co-
municato di voler proce-
dere al delisting. Oggi si 
riunirà l’assemblea degli 
azionisti  per  approvare  
l’operazione e, in base al 
Regolamento Egm, baste-
rà che il 90% dei presenti 
all’assemblea voti a favo-
re del delisting per proce-
dere alla revoca delle azioni. Niente opa e quindi 
niente possibilità, per chi avesse intenzione di re-
cedere, di vendere le azioni della società. Il grup-
po lecchese controllato dalla famiglia Corti si è 
mosso secondo le norme, ma il problema resta. 
Anzi, diventa di estrema rilevanza, tanto per la 
tutela degli investitori retail quanto per quelli di 
tipo finanziario come i fondi, che si vedono co-
stretti a mantenere illiquida una parte dei loro in-
vestimenti senza averlo messo in conto.
questa sorta di baco dell’Egm nasce, in sostan-
za, dalla mancata trasposizione nel Regolamen-
to Egm di quanto disposto dall’art. 2437 quin-
quies c.c., secondo cui hanno diritto di recedere 
tutti quei soci che non hanno concorso alla deli-

berazione  per  l’esclusione  dalla  quotazione.  
«Tale lacuna ha conseguenze rilevantissime, at-
teso che un investitore, istituzionale o privato, 
si potrebbe trovare di fatto ostaggio della mag-
gioranza in una società non più quotata, senza 
poter eccepire alcunché e senza poter recede-
re», spiega a MF-Milano Finanza Luciano Ca-
stelli, equity partner presso Lca Studio Legale - 
Dipartimento di contenzioso-litigation & dispu-
te resolution. «È vero che il Regolamento Egm, 
all’art. 41, prevede un quorum rafforzato del 
90% dei partecipanti, ma tale previsione non è 
idonea a superare le gravi distorsioni che l’as-

senza di un diritto di re-
cesso  provoca»,  prose-
gue Castelli. Anche per-
ché, se a un’assemblea 
partecipasse solo il 70% 
del capitale, la delibera 
potrebbe essere assunta 
da soci che rappresenta-
no il  63% del  capitale  
complessivo.
«La maggioranza,  sep-
pur  qualificata,  
dell’azionariato,  può  
imporre il delisting e i 

soci di minoranza dissenzienti non posso rea-
gire se non facendo ricorso a istituti differenti 
(come l’abuso della maggioranza), dovendo 
subire la decisione e trasformando il proprio 
investimento da liquido a completamente illi-
quido, senza potersi giovare di un exit, salva 
la magnanimità del socio di maggioranza che 
potrà decidere se e quando acquistare la parte-
cipazione del socio di minoranza al  prezzo 
che determinerà facendo valere la propria for-
za contrattuale», conclude Castelli.
Un baco del sistema che può solo disincentiva-
re gli investitori, causando gravi danni e che me-
riterebbe di essere risolto quanto prima. (ripro-
duzione riservata)

L
eonardo chiude in positi-
vo i conti del primo seme-
stre con un risultato net-
to a 267 milioni di euro, 

in crescita di ben il 50,8%, e 
un  ebita  di  418  milioni  
(+11,8%). Aumento più conte-
nuto per i ricavi (+3,6%) a 6,6 
miliardi di euro, mentre gli or-
dini sono saliti di quasi il 10% 
a 7,3 miliardi, un incremento 
che ha riguardato tutti i settori 
anche in assenza di commesse 
extra-large. Il portafoglio ordi-
ni ammonta ora a 36,4 miliar-
di, assicurando una copertura 
leggermente  superiore  a  2,5  
anni. La performance di cassa 
registra - 962 milioni, rispetto 
ai - 1,38 miliardi del primo se-
mestre 2021, in miglioramen-
to di oltre 400 milioni di euro. 
L'indebitamento netto è salito 
a 4,8 miliardi di euro dai 3,1 
miliardi di fine 2021, per effet-
to sia dei flussi di cassa che 
dell’acquisto,  perfezionato  
nel mese di gennaio 2022, del-
la partecipazione in Hensoldt 
Ag per 617 milioni di euro.
«I solidi risultati del primo se-
mestre ci consentono di con-
fermare  la  guidance  per  il  
2022», ha detto l’ad Alessan-

dro Profumo,  «grazie al  mi-
glioramento di tutti gli indica-
tori  e  all'ulteriore consolida-
mento della crescita degli ordi-
ni in tutti i business, nei merca-
ti domestici e internazionali, il 
cui effetto si protrarrà in tutto 
il 2022». A fine esercizio, il 
gruppo di piazza Monte Grap-

pa conta di raggiungere quota 
15 miliardi di euro di nuovi or-
dini, con ricavi tra 14,5 e 15 
miliardi. L'ebita è previsto tra 
1,18 miliardi e 1,22 miliardi di 
euro. 
Profumo ha anche  ricordato  
le operazioni strategiche fina-
lizzate nel periodo, come l'ac-
quisizione della tedesca Hen-
soldte e l'imminente quotazio-
ne al Nasdaq di Leonardo Drs 
attraverso  la  fusione  con  

l’israeliana Rada.  «Il  giudi-
zio positivo su Leonardo è ri-
flesso anche dalla  revisione  
ad outlook positivo da parte 
di S&P e Moody's», ha sottoli-
neato il top manager.
La domanda di armamenti è 
salita a livello globale dopo 
l'invasione  russa  dell'Ucrai-

na, e di questo Leo-
nardo sta sicuramen-
te  beneficiando.  
«L'aumento della do-
manda di  sicurezza 
legato  all'attuale  
contesto geopolitico 
crea prospettive po-
sitive per  il  settore  

della  difesa»,  spiegano  dal  
gruppo,  anche  se  c'è  allerta  
per le conseguenze sulla cate-
na  di  approvvigionamento.  
Leonardo  risulta  esposta  in  

maniera non particolarmente 
significativa  verso  Russia  e  
Ucraina, e sta continuando a 
monitorare la situazione. «In 
considerazione  del  protrarsi  
di tale scenario, che non la-
scia intravedere una risoluzio-
ne nel breve termine, Leonar-
do  ha  svalutato  la  propria  
esposizione netta verso i due 
Paesi  coinvolti  (prevalente-
mente riferibile alla Russia), 
per un importo complessivo 
di 38 milioni di  euro,  com-
prensivo degli effetti fiscali. 
Agi analisti che gli chiedeva-
no cosa si aspetta dal nuovo 
governo dopo le elezioni del 

25 settembre, Profumo ha ri-
sposto così: «Ci sarà un gover-
no di centrodestra o un esecu-
tivo  con  una  base  simile  a  
quella del governo Draghi. Di 
solito  il  centrodestra ha una 
considerazione positiva delle 
spese militari e l'attuale coali-
zione ha preso l'impegno per 
aumentarle al 2% del pil, quin-
di non mi aspetto cambiamenti 
rilevanti». Nell’attesa si conti-
nua a lavorare sulla cessione 
della ex Oto Melara. «Attendia-
mo le decisioni dei governi sul-
lo sviluppo del nuovo carro ar-
mato europeo», ha detto Profu-
mo. (riproduzione riservata)

ILRISULTATO NETTO BALZA DEL 50,8% A 267 MILIONI. NUOVE COMMESSE PER 7,3 MILIARDI (+9,4%)

di Francesco Bertolino

N onostante le turbolenze di mercato e manageriali, Volkswa-
gen intende quotare Porsche entro la fine del 2022. L’improv-

visa cacciata del ceo del colosso tedesco, Herbert Diess, sembra-
va poter arrestare lo sbarco in borsa da 80 miliardi del produttore 
di supercar. Ieri, però, il cfo di VW, Arno Antlitz, ha sottolineato 
che le procedure di ipo proseguono «con più enfasi che mai». La 
casa ha già selezionato un nutrito gruppo di banche collocatrici, 
nel cui novero figura anche Unicredit. L’operazione non pare 
aver finora suscitato gli entusiasmi degli investitori, preoccupati 
di un’eccessiva dipendenza di Porsche da Volkswagen. Un timo-
re avvalorato dalla decisione dei soci forti del costruttore di rim-
piazzare Diess con Oliver Blume, ceo proprio di Porsche che per-
ciò da settembre assumerà e manterrà un doppio incarico. Por-
sche ha dato un contributo rilevante ai conti del secondo trime-
stre di Volkswagen, con un aumento del 22% nel risultato operati-
vo, secondo solo al 51% di Audi. (riproduzione riservata)

Alessandro
Profumo

Leonardo migliora utili e ordini 
L’incremento del primo semestre ha riguardato tutti i settori 
di business. Confermate le guidance. Profumo: dalle elezioni 

non ci aspettiamo cambiamenti per il budget della Difesa

di Andrea Boeris

I l gruppo Piaggio nel primo semestre 2022 ha realizzato un uti-
le netto di 45,2 milioni di euro, il miglior risultato raggiunto 

nel periodo dal 2008, in progresso del 3,9% rispetto a 43,5 milio-
ni al 30 giugno 2021. I ricavi netti consolidati sono stati pari a 
1,053 miliardi, il miglior risultato mai registrato nel primo seme-
stre, e sono in crescita del 16,8% (+12,9% a cambi costanti) ri-
spetto ai 901,7 milioni dello stesso periodo del 2021. L’evoluzio-
ne del conto economico porta a un ebitda consolidato di 152,2 mi-
lioni, anche in questo caso il miglior risultato mai registrato nel 
primo semestre, in crescita del 5,3% (+6,6% a cambi costanti) ri-
spetto ai 144,6 milioni registrati al 30 giugno 2021. L’ebitda mar-
gin è pari al 14,5% (16% al 30 giugno 2021). L’ebit è invece stato 
pari a 85,8 milioni, in progresso del 6,7% rispetto agli 80,4 milio-
ni al 30 giugno 2021. L’ebit margin è pari all’8,1% (8,9% al 30 
giugno 2021). Il risultato ante imposte del periodo è stato di 72,9 
milioni, in aumento del 3,9% rispetto ai 70,2 milioni al 30 giugno 
2021. (riproduzione riservata)

di Francesco Bertolino

Iveco alza le stime di ricavi e margine

Volkswagen conferma l’ipo di Porsche

DI ANGELA ZOPPO 
I veco sfida l'inflazione e alza le stime per il 2022. Nel secon-

do trimestre il gruppo dei bus e dei camion ha registrato rica-
vi in crescita del 2% a 34 miliardi di euro, ma ha visto l'utile e 
l’ebit rettificato scendere rispettivamente a 60 milioni e 118 
milioni per via del caro energia e delle materie prime. Ciono-
nostante, forte di un portafoglio ordini robusto, la società ha 
annunciato una revisione al rialzo delle previsioni per fine an-
no che ora si attestano a 13 miliardi di ricavi con un ebit rettifi-
cato compreso fra 400 e 420 milioni. Numeri che ieri hanno 
spinto Iveco a un rialzo del 6,6% a Piazza Affari. Il ceo di Ive-
co, Gerrit Marx, ha peraltro confermato la decisione del grup-
po di abbondare la Russia. «Il 20 luglio Iveco Group ha sotto-
scritto un accordo di scioglimento della joint venture russa, 
Iveco Amt, presentando anche formalmente il proprio reces-
so dalla persona giuridica», ha spiegato. «Di conseguenza, la 
partecipazione del gruppo Iveco (33,3%) è stata restituita ad 
Amt. Il prezzo è stato valutato al valore patrimoniale netto. (ri-
produzione riservata)

Utile Piaggio record a quota 45 milioni Luciano 
Castelli
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