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News Flash Leonardo, mercato apprezza deal Vitrociset Gli investitori accolgono positivamente
la decisione dell'azienda guidata da Profumo di esercitare il diritto di prelazione sulla società
romana facendo così saltare il precedente accordo di Fincantieri Rosario Murgida lunedì 10
settembre 2018 09:14 Titolo Leonardo in territorio positivo a Piazza Affari nel primo giorno di
scambi dopo la decisione di procedere con l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto del
98,54% del capitale non detenuto di Vitrociset. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo, già
titolare da tempo dell'1,46% dell'azienda romana, ha fatto così saltare il precedente accordo
siglato da Fincantieri e Mer Mec sulla base di un esborso, comunque mai confermato
ufficialmente, di 50-60 milioni e alcuni immobili con l'accollo di circa 60 milioni di debiti
finanziari. In attesa di aver maggiori dettagli, l'operazione di Leonardo non dovrebbe
discostarsi da tali valori sempre che, nel mentre, il governo, titolare della golden power, non
intervenga per mettere ordine in quella che inizialmente si palesava come una contesa tra due
gruppi pubblici. Del resto non è escluso un nuovo coinvolgimento per il gruppo guidato da
Giuseppe Bono e per il suo partner pugliese. Leonardo ha infatti annunciato l'intenzione, "in
un secondo momento", di valutare "i più opportuni assetti societari, anche contemplando la
possibilità di ingresso di altri attori, in grado di contribuire al miglior posizionamento di
Vitrociset nei business di riferimento". Inoltre, secondo La Stampa, la ministra della Difesa
Elisabetta Trenta ha già parlato di Vitrociset con Alessandro Profumo e Giampiero Massolo,
presidente di Fincantieri, con l'obiettivo di evitare inutili scontri. Intanto, a breve dovrebbero
incontrarsi Profumo e Bono mentre domani si riunirà il comitato per la golden power per
pronunciarsi sull'offerta di Leonardo dopo aver già dato il suo via libera all'operazione
Fincantieri in tandem con il gruppo privato Mermec. A Piazza Affari il titolo Leonardo
guadagna, alle 9,14, lo 0,74% mentre Fincantieri balza del 2,63%. Testata giornalistica
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