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Venerdì 16 aprile 2021 il Giornale

Cinzia Meoni

Game over? A Sondrio, do-
ve per giorni erano spirati ven-
ti di guerra in relazione
all’Opa ostile lanciata da Cre-
dit Agricole (tramite Credit
Agricole Italia), tutto tace do-
po il ritocco all'insù dell’offer-
ta pubblica di acquisto annun-
ciato, mercoledì notte, dai
francesi. E in Piazza Affari il
titolo del Creval, che in dodici
mesi ha guadagnato il 258%, si
è adeguato, chiudendo sotto-
tono la seduta a 12,25 euro in
calo dello 0,8% con volumi nel-
la media mensile giornaliera.
Per consegnare i titoli all’Opa
c’è tempo fino al 21 aprile.
«Questa è la nostra offerta

finale e ricordo che è l’unica»
ha dichiaratoGiampieroMaio-
li, responsabile di Cai, in una
nota diffusa dalla banque ver-
te. Affermando che «stiamo of-

frendo un corrispettivo 100%
cash con un premio senza pre-
cedenti nella storia delle Opa
n Italia».
Il cda del Creval guidato da

Luigi Lovaglio, che aveva ri-
spedito al mittente il primo
prezzo offerto (10,5 euro per
azione) in quanto ritenuto
non adeguato, ha preferito, al-
meno per ora, non prendere
posizione sulla nuova propo-
sta. È possibile, tuttavia, che
domenica sia convocato un
vertice per esaminare questa
specie di “variante Creval”
che valorizza, inmodo inusua-
le, il gruppo valtellinese a 12,2
euro in crescita a 12,5 euro
qualora le adesioni all’offerta
raggiungano il 90% del capita-
le. Un punto di svolta strategi-
co è poi in agenda per lunedì
19 aprile, data in cui è prevista
l’assemblea degli azionisti del
Creval per l’approvazione del

bilancio e il rinnovo del
board. Cai, nonostante risulti
già azionista di riferimento
del gruppo al 17,7% del capita-
le (comprendendo la quota di

Algebris), ha deciso di non pre-
sentare una propria lista e di
chiedere il rinvio della votazio-
ne all’esito dell’Opa. La vota-
zione su quest’ultimo punto

potrebbe già rivelare gli schie-
ramenti.
Se è vero che anche la nuo-

va proposta è al di sotto della
valorizzazione individuata da-
gli advisor del Creval (compre-
sa in una forchetta tra 12,97 e
22,7 euro per azione), i target
previsti dagli analisti non era-
no dimolto superiori. Solo po-
chi giorni fa Intesa Sanpaolo
fissava una valutazione ade-
guata per il Creval a 12 euro,
livello minimo a cui Kepler
prevedeva un rialzo dell’offer-
ta da parte di Cai, mentre per
Bestinver la spesamassima so-
stenibile dai francesi prima di
penalizzare i propri conti era
di 14 euro per azione.
Anche per questo i francesi

sperano di convincere i fondi
presenti nel capitale del grup-
po valtellinese (Petrus sl 3%,
Altera Absolute al 5,78%, Dws
al 5,28%), finora piuttosto rilut-
tanti, a consegnare i titoli
all’Opa. Il rischio per i piccoli
azionisti? Quello di rimanere
con il cerino in mano nel caso
in cui l’Opa dovesse fallire.
«La base azionaria di Creval è
costituita oggi in buona parte
dagli hedge speculativi” avvi-
sa Equita (advisor, tuttavia, di
Cai) secondo cui è “assai pro-
babile l’ipotesi di consistenti
flussi in uscita nel caso in cui
l’Opanon si dovesse concretiz-
zare».

DOPO IL RILANCIO DEL CREDIT AGRICOLE

«Per Creval offriamo un prezzo record»
Maioli: «Ora c’è un premio senza precedenti». A Sondrio atteso un cda nel week end

Ok dei soci al dividendo per 2020

ALL’ATTACCO
Giampiero

Maioli,
numero uno

del Credit
Agricole in

Italia

L’assemblea degli azionisti
di Unicredit ha approvato di
misura la «Relazione sulla poli-
tica 2021 di gruppo in materia
di remunerazione», in base al-
la quale l’istituto potrà assegna-
re al nuovo ad Andrea Orcel un
compenso fisso fino a 2,5milio-
ni e una parte variabile fino a 5
milioni. Pacchetto finito di re-
cente nelmirino dei proxy advi-
sor, che hanno invitato i fondi
a bocciare la proposta. I soci
hanno dato il proprio via libera
con il voto favorevole del
54,1% del capitale presente in
assemblea, mentre i voti con-
trari sono stati pari al 42,66%.
Il sistema incentivante 2021 è
stato invece approvato dal
98,55% del capitale, mentre la
politica di gruppo dei paga-
menti di fine rapporto, che tra
le altre cose alza la cifra massi-
ma a 15 milioni, ha ottenuto il
72,73% (contrario il 26,54%).
Alla lista presentata dal

board uscente, che include il
presidente designato Piercarlo
Padoan e il nuovo a.d. Andrea
Orcel è andato il voto del
76,3% del capitale presente.

ASSEMBLEA UNICREDIT

Il superstipendio
di Orcel passa
con il 54% dei voti

PIAZZA AFFARI 
                                                                  Valore                                 % 

FTSE MIB                                 24.528,690                   -0,19 
FTSE Italia All Share        26.791,190                   -0,15 
FTSE Italia Mid Cap           44.099,800                   -0,09 
FTSE Italia Star                    50.711,480                     0,64 

 I migliori                                 Valore var% su rif. I peggiori                                Valore var% su rif. 

 1) Unieuro 22,680                6,68 

2) Tas 1,855                5,70 

3) Fnm 0,710                5,19 

4) Seri Industrial 5,460                5,00 

5) Aquafil 5,910                4,60 

 1) Mondo TV 1,444              -4,12 

2) Autogrill 6,740              -3,99 

3) Tenaris 9,194              -3,65 

4) Risanamento 0,083              -3,28 

5) Esprinet 13,060              -3,19 

 NEW YORK             Dow Jones             34.012,672                     0,84    
NEW YORK             Nasdaq                    14.004,678                     1,06    
LONDRA                   FTSE 100                     6.983,500                     0,63    
FRANCOFORTE    Dax 30                       15.255,330                     0,30    
PARIGI                      Cac 40                          6.234,140                     0,41    
TOKYO                       Nikkei 225               29.642,690                     0,07    
ZURIGO                     SMI                             11.198,700                     0,38    

 DOLLARO                Americano                          1,197                     0,05   
STERLINA                Inglese                                 0,868                   -0,19   
FRANCO                    Svizzero                                1,105                     0,12   
YEN                              Giapponese                 130,140                   -0,15   
DOLLARO                 Australiano                        1,545                   -0,73   
DOLLARO                 Canadese                            1,496                   -0,47   
CORONA                   Danese                                 7,437                            -   BO
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12,2
Dopo aver offerto 10,5
euro per azione Creval,
Credit Agricole ha alzato il
prezzo a 12,2 euro cash

BANCA MEDIOLANUM

L’assemblea dei soci di Banca Mediolanum ha approvato il bilan-
cio 2020, chiuso con un utile netto pari a 434,5milioni, e la distribu-
zione di un dividendo complessivo pari a 0,78 euro per azione.
Una prima tranche della cedola, pari a 0,2667 euro, sarà pagata a
maggio, mentre la parte restante sarà pagabile a ottobre subordi-
natamente all’assenza di nuove restrizioni della vigilanza.

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 14.507.401 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

**.***.**

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”) è convocata presso la sede sociale della Società, in 
Roma, Via Marsala n. 29 h:
- alle ore 9.00 del 26 maggio 2021 in prima convocazione,
- alle ore 9.00 del 27 maggio 2021 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:  
    2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
    2.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     3.1 Determinazione del numero dei componenti;  

 3.2 Nomina dei componenti;  
3.3 Determinazione del compenso.

4.  Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione 
legale dei conti per il periodo 2021 – 2029. Determinazione del relativo corrispettivo.

Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come 
successivamente modificato, di prevedere che l’intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato 
ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte degli azionisti.
Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti:
• la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea;
• le modalità di intervento e di voto in Assemblea per delega tramite il rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.);
•  l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande 

sulle materie all’ordine del giorno;
•  la nomina del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse le informazioni concernenti la legittimazione alla presentazione delle liste e le modalità 

di deposito delle stesse),
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.lventuregroup.com 
(Sezione “Investor Relations/Corporate Governance/ Assemblee /2021”), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e disponibile 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), al quale si rimanda per ogni altra informazione concernente l’Assemblea.
Si rende noto che la documentazione prevista dall’articolo 154-ter del D.Lgs n. 58/1998, congiuntamente a tutta la documentazione relativa 
all’Assemblea, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.lventuregroup.com (Sezione 
“Investor Relations/Corporate Governance/ Assemblee /2021”), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1info (www.1info.it).
Roma, 16 aprile 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Stefano Pighini

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES
SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE - SICAV

Sede legale: 90 boulevard Pasteur - 75015 PARIS
RCS di PARIGI 999 990 302

AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE 

L’Assemblea Straordinaria convocata il 15 aprile 2021 non ha potuto validamente riunirsi per il 
mancato raggiungimento del quorum previsto. L’Assemblea Straordinaria si svolgerà pertanto il  
30 aprile 2021, alle ore 14:00, in seconda convocazione, presso la sede della società di gestione al 
seguente indirizzo: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parigi, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno, già riportato nell’avviso di prima convocazione pubblicato nel giornale degli 
annunci legali «Actu-Juridique Lextenso» del 29 marzo 2021.
• Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria
• Adeguamento dello statuto della Società alle previsioni delle Leggi Pacte et Soilihi e conseguenti 

modifiche degli articoli 17, 21 e 27.
• Conferimento dei poteri necessari per il compimento delle formalità inerenti e conseguenti.

I documenti la cui comunicazione è obbligatoria in occasione di ciascuna assemblea sono a 
disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società.
In conformità a quanto previsto dalla legge, sono ammessi a partecipare all’assemblea gli azionisti 
– ovvero gli intermediari iscritti in nome proprio in caso di azionista residente all’estero – in favore 
dei quali i titoli risultino registrati, nei conti dei titoli nominativi o dei titoli al portatore tenuti 
dall’intermediario abilitato, alle ore 00.00 (ora di Parigi) del secondo giorno lavorativo precedente la 
data fissata per l’assemblea.
La registrazione deve essere accertata mediante apposita attestazione di legittimità della 
partecipazione rilasciata dall’intermediario abilitato e allegata al modulo di voto per corrispondenza 
o per delega, oppure alla richiesta di biglietto di ammissione, redatta a nome dell’azionista.
L’ammissione all’Assemblea non dipende dal numero di azioni possedute e ogni azionista ha il 
diritto di farsi rappresentare dal coniuge o da un mandatario che sia a sua volta azionista. 
I moduli di voto per corrispondenza o per delega sono a disposizione degli Azionisti che ne facciano 
richiesta per iscritto almeno sei giorni prima della data fissata per l’assemblea, presso la sede legale 
della società o presso l’agente della stessa: CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 
92862 Issy-Les–Moulineaux. 
Tali moduli, debitamente compilati, devono essere restituiti, a pena di invalidità, alla Società o 
all’agente sopra indicato, non meno di tre giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Le deleghe e i moduli di voto per corrispondenza depositati in previsione dell’Assemblea del  
15 aprile 2021 restano validi per questa Assemblea in seconda convocazione. 
 Il Consiglio di amministrazione

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Sede sociale: Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.298.675,70 = i.v.
C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum
PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2020 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi in data 15 aprile 2021, 
ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 – portante un utile di Euro 434 mi-
lioni –  e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,78 di cui Euro 
0,02667 per azione pagabili a maggio 2021 e la restante parte per Euro 0,75333 pagabile 
a ottobre 2021 subordinatamente all’assenza di nuovi provvedimenti e/o raccomandazioni 
ostative alla distribuzione emanate da parte dell’Autorità di Vigilanza. I suddetti Euro 0,78 si 
compongono di Euro 0,44 relativi agli utili 2020 e Euro 0,34 a valere sulle riserve generatesi 
con gli utili 2019.
Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 maggio 2021 
(cedola n. 9) e 18 ottobre 2021 (cedola n.10).
Si rende noto che il verbale della suddetta Assemblea Ordinaria sarà a disposizione del 
pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. 
all’indirizzo www.emarketstorage.com e presso il sito internet www.bancamediolanum.it, nella 
sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.
Entro i termini di legge precipuamente applicabili verrà reso disponibile sul sito internet 
www.bancamediolanum.it (sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti) il ren-
diconto sintetico delle votazioni.
Basiglio - Milano 3, 16 aprile 2021


