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Finanza & Mercati

Gli yacht corrono a quotarsi:
anche Sanlorenzo va in Borsa
IPO

Dopo Ferretti, nuova
richiesta di ammissione
a Piazza Affari
L’offerta arriverà fino al 35%
del capitale e servirà
a finanziare la crescita
Carlo Festa
MILANO

Saranno gli yacht a sostenere le Ipo a
Piazza Affari in questo finale d’anno.
Dopo l'annuncio di Ferretti, che punta all’esordio in Borsa già in autunno,
anche il gruppo Sanlorenzo ha presentato a Borsa Italiana domanda di
ammissione alla quotazione.
L’offerta sarà composta da azioni
di nuova emissione rivenienti da un
aumento di capitale con esclusione
del diritto di opzione e da azioni detenute da Holding Happy Life Srl,
azionista di maggioranza della società e controllata dall’imprenditore
Massimo Perotti, presidente esecutivo della società, con l’obiettivo di
soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento Star.
Si prevede che l’offerta, compreso
l’esercizio dell’opzione di “greenshoe”, arriverà fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo. Il flottante
richiesto per la quotazione in Borsa
sarà realizzato attraverso un collocamento privato riservato a investitori
qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero.
In funzione delle condizioni di
mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa Italiana
dell’autorizzazione all’ammissione
alla quotazione e all’approvazione
del prospetto da parte della Consob,
al momento si prevede che l’offerta
venga lanciata nel 2019. La società

Sanlorenzo. Il cantiere per la costruzione di un superyacht

sarà soggetta a impegni di lock-up,
per un periodo di 360 giorni a partire
dalla data di quotazione delle azioni.
Holding Happy Life , in qualità di
azionista venditore, sarà soggetta a
impegni di lock-up, per un periodo di
180 giorni a partire dalla data di quotazione delle azioni.
I proventi derivanti dall’aumento
di capitale sono destinati “ad essere
utilizzati dalla società principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere
opportunità di mercato”. Dopo l’offerta, la società prevede di avere una
struttura finanziaria ampiamente
esente da debito.
Nell’operazione Banca Imi, BofA
Merrill Lynch e UniCredit Corporate
& Investment Banking agiranno in
qualità di coordinatori e joint bookrunners. Banca Imi agisce anche in
qualità di sponsor per l’ammissione
alla quotazione delle azioni. Alantra
e Lazard sono advisor finanziari.
Consulenti legali sono Musumeci,
Altara, Desana e Latham & Watkins.
Nell’anno della quotazione in
Borsa, programmata entro la fine
del 2019, Sanlorenzo stima di rag-
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Fisco e immobili
L’ex convivente
con figli
non assegnatario
evita di pagare l’Imu
Pasquale Mirto
—a pagina 18
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Pil +0,2 % in tre mesi
(metà dell’eurozona)
Crescono gli occupati
CONGIUNTURA

Finita la recessione tecnica
Istat: «Moderato recupero
nel primo trimestre»
Tria: supereremo le stime
Di Maio: direzione giusta
Salvini: bene, ora la flat tax
Confindustria: in Italia
l’economia cresce meno
rispetto al costo del debito
A marzo +60mila lavoratori,
disoccupazione al 10,2%
e quella giovanile al 30,2%

L’Italia archivia la recessione tecnica:
l’economia è cresciuta nel primo trimestre dello 0,2% rispetto al precedente. Un dato sottolineato dal governo: per Tria ora «la stima 2019 può essere superata». Di Maio: «Direzione
giusta, avanti come un treno». Salvini:
«Bene, adesso la flat tax. Più prudente
l’Istat: «Nell’ultimo anno sostanziale
ristagno del Pil, il livello nel primo trimestre è invariatorispetto a inizio
2018». E Confindustria rileva che nell’Eurozona «l’economia cresce più del
costo del debito. In Italia è l’opposto».
Nel primo trimestre la crescita del Pil
nella zona euro è stata dello 0,4%.
Notizie positive anche dal mondo
del lavoro: marzo registra un incremento di 60mila occupati su febbraio;
il tasso di disoccupazione scende giù
al 10,2% e cala anche quella giovanile
al 30,2%, minimo da ottobre 2011.
—Servizi e analisi alle pagine 3-4
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Venezuela nel caos:
Guaidò chiama
i militari alla rivolta
Sempre più tesa la situazione in Venezuela: in un video in cui appare
affiancato da militari, il presidente
dell’Assemblea nazionale, Juan
Guaidò, ha esortato l’esercito a mettere fine al regime di Maduro. Che ha
reagito inviando mezzi blindati contro i manifestanti: «È un golpe». Numerosi feriti a Caracas. —a pagina 15
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STIRPE: «DARE
PRIORITÀ
AL LAVORO»

TENSIONI LEGA-M5S

Faccia a faccia Conte-Siri
Il premier prende tempo
«Aspettate il termine del percorso. Si
assumerà una decisione e verrà comunicata a tutti. La mia giacca non
si lascia tirare più di tanto». Lo ha
detto Conte sul caso Siri. Il premier
ha visto lunedì sera il sottosegretario
accusato di corruzione. —a pagina 5

Nicoletta Picchio
—a pagina 4

LA BONTÀ
DEL MODELLO
LOMBARDO

BANCHE

Attilio Fontana
—a pagina 13
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Piano Inps per assumere 4.728 lavoratori
Davide Colombo —a pagina 4

La boutique della nautica. I cantieri spezzini costruiscono yacth dal 1958 e sono controllati dalla famiglia Perotti

Sanlorenzo Yachts verso Piazza Affari
Carlo Festa —a pag. 9

Il Fisco nei conti correnti personali

Decreto crescita al traguardo

LOTTA ALL’EVASIONE

DL IN GAZZETTA

Parte la Superanagrafe:
Entrate e Gdf useranno
le informazioni sui risparmi
La Superanagrafe dei conti correnti (e
dei rapporti finanziari), annunciata
già dal decreto salva-Italia del governo Monti come arma finale contro
l’evasione, può partire anche nei confronti delle persone fisiche dopo le
prime sperimentazioni nei confronti
delle Srl. Mobili e Parente —a pag. 2

1,3
milioni

Le domande che sono state
presentate dai contribuenti al
30 aprile per l’adesione alla
rottamazione ter e al «saldo
e stralcio»

Direttiva Mef
Riscossione
mirata su
debitori solvibili
e crediti
recuperabili
—Servizio a pagina 2

Credito alle Pmi per le
fiere all’estero. Ridotto
il bonus per i 18enni
Il decreto crescita, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile,
è in vigore da oggi. Novità dell’ultim’ora un credito di imposta per
le Pmi che partecipano a fiere all’estero. Tra le coperture, taglio di
100 milioni del bonus cultura per
i diciottenni. Fotina —a pag. 16

2,5
milioni

La soglia in milioni di euro
degli investimenti per i quali
si applica l’ammortamento
maggiorato fino a quota 170
per cento

Agevolazioni
Investimenti
hi-tech:
calcolo
a ostacoli
per il bonus
Cioccarelli e Gavelli —a pag. 17

Intesa Sanpaolo, no a maxi fusioni
Utili 2019 previsti in crescita
CREDITO

Il rafforzamento del vincolo di amicizia e cooperazione, la linea comune
sulla lotta al terrorismo e la soluzione pacifica in Libia: sono i risultati
del vertice intergovernativo italo-tunisino di Tunisi. Presenti in missione 48 aziende italiane. —a pagina 15
MILANO

Berlusconi operato d’urgenza
per occlusione intestinale
Silvio Berlusconi è stato operato ieri
sera per una occlusione intestinale: l’operazione è perfettamente riuscita, e sarà dimesso nei prossimi
giorni. Il presidente di Forza Italia
aveva accusato dolori addominali la
notte scorsa.
—a pagina 5

LA GESTIONE
DEL CAPITALE
UMANO

NE L MO ND O

Il ceo Messina: «Non ci
sono sinergie possibili
con altri gruppi europei»
Intesa Sanpaolo oggi è fuori dai
giochi relativi a possibili aggregazioni, anche a livello internazionale. A ribadirlo è il ceo, Carlo
Messina, a valle dell’assemblea
dei soci che ha votato a favore della lista che lo vedeva candidato al
ruolo di ad in tandem con il presidente Gian Maria Gros-Pietro.
«Non abbiamo dossier sul tavolo
perché non ci sono sinergie possibili tra noi e altri gruppi europei». E la strada tracciata dal Piano di impresa al 2021 è chiara:
prevede un percorso stand-alone,
con il mantenimento di un payout
dividend a livelli top in Europa.
Per quest’anno l’obiettivo è superare l’utile 2018. Davi —a pag. 11

Carige, nessun
piano per ridurre
del 50%
i dipendenti
Casadei e de Forcade —apag.10

IL VERTICE DI TUNISI

Italia-Tunisia, asse comune
su Libia e lotta al terrorismo

Offerte in stallo per la
compagnia e i commissari
non hanno ancora deciso
sulla proroga del termine

Trasporti
Alitalia,
spunta
l’ipotesi
Invitalia
Gianni Dragoni
—a pagina 9

Investimenti
diretti esteri
in picchiata
Gelata sugli investimenti
diretti esteri a livello mondiale: secondo stime Ocse, nel
2018 i flussi sono diminuiti del
27% sull’anno precedente,
scendendo così all’1,3% del Pil
globale, il minimo dal 1999. Il
crollo degli investimenti
diretti esteri - sia per l’Ocse
che per il Wto - è un ulteriore
sintomo della perdita di spinta
della globalizzazione, tra
nazionalismi, protezionismo
e guerre dei dazi. Queste
ultime connesse alla politica
protezionistica Usa.
Di Donfrancesco —a pag. 14

Nasce
nel Mezzogiorno
una nuova
impresa su tre
Un’Italia che corre a due velocità e,
complice la crisi, vede accentuare i divari territoriali a svantaggio del Sud.
Il tasso di occupazione supera i livelli
del 2008 solo al Nord e al Centro. Eppure nel Sud nasce una nuova azienda
su tre. E il saldo tra aziende nate e
quelle cessate è positivo per 18.700
unità. Giorgio Pogliotti —a pag. 21
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Sul Sole 24 Ore dello scorso primo
maggio l’anticipazione della
notizia dell’intenzione del gruppo
Sanlorenzo di quotarsi in Borsa. Il
14 agosto scorso, poi, il focus che
indicava come sotto i riflettori ci
fossero i produttori di superyacht, Ferretti e Sanlorenzo.
Entrambi i gruppi negli ultimi
giorni hanno ufficializzato la
decisione di sbarcare in Borsa,
anche grazie alle attuali
favorevoli condizioni di mercato:
la scorsa settimana è stato il
gruppo Ferretti, che lancerà
l’offerta entro il mese di ottobre,
mentre ieri è stata la volta del
gruppo Sanlorenzo.

giungere ricavi netti da nuovi yacht
nel range di 430-456 milioni di euro
con un ebitda rettificato tra 62 e 66
milioni e un utile netto di 28-30 milioni di euro.
Nei sei mesi terminati il 30 giugno, i ricavi netti consolidati sono
stati pari a 205 milioni di euro
(+39,4%). Il trend di crescita dei ricavi è ulteriormente convalidato da un
portafoglio ordini al 30 giugno 2019,
pari a 568 milioni (in aumento del
27,9% rispetto a 444 milioni al 30
giugno 2018).
Il percorso di sviluppo futuro di
Sanlorenzo si baserà su cinque linee:
il consolidamento della strategia di
posizionamento premium price, con
particolare crescita nella divisione
superyacht superiori a 500 GT; il rafforzamento della rete di distribuzione nelle aree geografiche scarsamente penetrate. Infine è in programma
l’espansione delle linee di gamma e
l’ulteriore aumento dell’efficienza
produttiva grazie alle nuove strutture di Massa, Viareggio e Ameglia e lo
sviluppo di una divisione servizi
'chiavi in mano'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREV E
MEDIOBANCA

Assemblea convocata
per il 28 ottobre
L'assemblea ordinaria dei soci di
Mediobanca è stata convocata
per il 28 ottobre prossimo.
All'ordine del giorno ci sono il
bilancio al 30 giugno 2019; le
politiche di remunerazione e di
incentivazione al personale del
gruppo; l'aggiornamento del
piano di performance shares. Gli
azionisti che rappresentino,
anche congiuntamente, almeno
il 2,5% del capitale possono
chiedere entro il 3 ottobre 2019
l'integrazione delle materie da
trattare in assemblea. Al cda di
Mediobanca andrà trasmessa
contestualmente una relazione
sulla motivazione delle nuove
proposte per l'ordine del giorno.
La scorsa settimana la Delfin di
Leonardo Del Vecchio è
diventata il terzo azionista di
Mediobanca con il 6,9% del
capitale.
ENEL

Riorganizzazione
in Nord America
Enel ha avviato il progetto di
scissione parziale di Enel Green
Power che prevede
l'assegnazione, in favore di Enel,
delle partecipazioni totalitarie
detenute da Enel Green Power
in Enel Green Power North
America ed Enel Green Power
Development North America
società attive nelle rinnovabili in
Nord America. L'operazione, si
legge in una nota, si inquadra
nell'ambito di un più ampio
progetto di riorganizzazione e
razionalizzazione delle attività
del Gruppo Enel in Nord
America, volto a consolidare la
leadership del gruppo e
garantire il perseguimento
dell'efficienza operativa,
in linea con il Piano
Strategico 2019-2021.

DoveVivo compra
Place4you e pianifica
l’espansione estera
IMMOBILIARE

La società arriva a gestire
oggi 1.200 appartamenti
in condivisione in Italia
Paola Dezza
È il momento del consolidamento.
Le realtà immobiliari nate come
start up innovative qualche anno
fa, grazie all’apertura di nuovi segmenti di mercato e alla diffusione
massiccia del web nel real estate,
puntano oggi al consolidamento.
DoveVivo cavalca il trend e sceglie così di effettuare quella che
sarà, con ogni probabilità, l’ultima
acquisizione del gruppo in Italia
prima di fare rotta verso l’estero.
Nei giorni scorsi, infatti, il team
a capo della società leader degli
appartamenti diffusi in condivisione ha concluso l’acquisizione
della concorrente Place4You. Con
questa mossa nasce un gruppo
con un portafoglio di oltre i 1.200
immobili per 5mila posti letto in
sei città italiane (Milano, Como,
Torino, Bologna, Roma e Padova).
«Un passaggio obbligato per
consolidare la posizione di leadership sul mercato del co-living
in Italia, che segue l’acquisizione
di H4U, con all’attivo 70 appartamenti per 300 posti letto tra Milano e Roma» spiega Valerio
Fonseca, ceo di DoveVivo, realtà
che ha fondato insieme a William Maggio.
L’operazione appena definita
segue il fund raising chiuso lo
scorso luglio, un’operazione da 72
milioni di euro (50 milioni di equity sottoscritti per 29 milioni di euro da Tikehau Capital, per sette da
ISA-Istituto Atesino di Sviluppo e
Seac Fin e da DV Holding SpA, holding dei due fondatori per circa 12
milioni di euro). A seguito dell’au-

mento di capitale DoveVivo è controllata da DV holding con il 61%.
Altri soci sono Tikehau al 19%, ISA
al 5% mentre la restante quota di
capitale è suddivisa fra altri investitori, dipendenti e business angels per circa il 15%.
Uno dei punti di forza della
strategia della società è la creazione di una community per fidelizzare inquilini e rispettive famiglie
(molti sono studenti alla loro prima uscita di casa) tramite le App e
i servizi offerti, come le attrezzature sportive date in comodato
gratuito, dagli sci alle biciclette.
«I filoni di sviluppo del business riguardano ancora il prodotto, la community e la parte digitale» dice Fonseca. Ma la novità più
rilevante è relativa all’imminente
ingresso nel mondo della gestione di student housing. «Stiamo
già trattando con operatori internazionali e italiani – continua
l’intervistato -. L’idea è di avviare
l’attività entro fine anno, magari
anche rilevando immobili di piccoli operatori».
Poi si aprirà il capitolo dell’espansione estera. «Abbiamo
scelto di arrivare alla leadership in
Italia e poi varcare i confini nazionali – dice Fonseca -. Stiamo analizzando i principali mercati europei, ne sceglieremo alcuni per partire nel corso del 2020». I vertici di
DoveVivo stanno pertanto definendo il piano industriale con
l’obiettivo di completarlo entro dicembre e immaginando di approdare in due o tre Paesi già l’anno
prossimo con alcune centinaia di
posti letto per Paese.
Il gruppo punta a chiudere il
2023 a oltre 150 milioni di fatturato dai 21 milioni di euro del 2018.
DoveVivo vanta l’inclusione per
tre anni consecutivi nella classifica FT1000: Europe’s Fastest
Growing Companies.
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