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 Finanza & Mercati

Milan, l’inchiesta della Procura
punta sui conti di Mr Li a Macao
LA CESSIONE DEL CLUB

Rogatorie su banche
nella Las Vegas d’Oriente
e anche ad Hong Kong

I problemi finanziari
della holding Jie Ande
risalgono al 2016

Carlo Festa
MILANO

L’inchiesta della Procura di Milano
su Mr Yonghong Li, indagato per
false comunicazioni sociali nel suo
ruolo di azionista del Milan, stareb-
be puntando, secondo indiscrezio-
ni, sulla direttrice Macao-Hong 
Kong, cioè le due regioni ammini-
strative autonome della Cina: da
una parte l’ex-colonia portoghese,
diventata la Las Vegas d’Oriente per
la presenza di decine di casinò, e
dall’altra l’ex-colonia britannica,
vero crocevia finanziario in Asia.

Da qui, secondo i rumors, sareb-
bero infatti partiti gran parte dei

flussi di denaro necessari ad acqui-
stare il Milan. Sui conti di alcune
banche a Hong Kong e Macao sareb-
bero, secondo indiscrezioni, state
avviate le rogatorie. 

Yonghong Li, classe 1969, è nato
a Maoming nel Guangdong,regione
confinante proprio con Macao. I ri-
flettori della Procura sarebbero sui
flussi di denaro tramite i quali sa-
rebbe stata pagata la Fininvest, al
momento dell’acquisizione del
club, ma anche sui flussi successivi
per gli aumenti di capitale necessa-
ri per la squadra.

Nel dicembre 2016, in particola-
re, è stata versata a Fininvest una
caparra di un centinaio di milioni,
da una holding anonima, cioè Willy
Shine International, tramite un
prestito di 830 milioni di dollari di
Hong Kong a Rossoneri Champion,
veicolo che fa riferimento a Yon-
ghong Li. In questo caso era stata
utilizzata una triangolazione Isole
Vergini Britanniche-Hong Kong-
Lussemburgo.

L’inchiesta della Procura, coor-
dinata dal pm Fabio De Pasquale e
dal pm Paolo Storari, baserebbe le
sue indagini sull’ipotesi di false co-

municazioni sociali: Mr Li avrebbe
nascosto la sua reale situazione fi-
nanziaria in quanto azionista del
Milan, che tramite due bond è quo-
tato a Vienna.

L’uomo d’affari cinese è stato in-
fatti colpito da una sentenza di falli-
mento in Cina della sua holding Jie

Ande, che era tra le garanzie indica-
te a Fininvest al momento dell’ac-
quisizione del Milan. L’istanza di
fallimento era stata presentata da
alcuni creditori come la Jiangsu
Bank. C’è da dire che, in questo caso,
i problemi finanziari della holding
di Mr Li risalirebbero addirittura al
luglio del 2016, quindi ben prima del
closing per l’acquisto del Milan, av-
venuto il 14 aprile del 2017. 

C’è poi il capitolo bancario. L’in-
chiesta della Procura è partita da al-
cune segnalazioni di Banca d’Italia.
Resta da capire se i bonifici arrivati
in Italia su conti di Unicredit e Ban-
coBpm abbiano rispettato (o meno)
i requisiti del «Know your custo-
mer», cioè «conosci il tuo cliente».

Così mentre Mr Li è impegnato ad
avviare un contenzioso con Elliott
per cercare di recuperare una picco-
la parte dei soldi persi sul Milan (at-
torno ai 400 milioni) le indagini in
corso della Procura potrebbero an-
che far luce sulla correttezza (o me-
no) della provenienza dei capitali.
Almeno per il momento l’ipotesi di
reato è solo quella di false comuni-
cazioni sociali e non il riciclaggio. 
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Generali, più deleghe
a de Courtois: diventa
general manager

Borean nominato nuovo 
cfo. Oggi i conti del 
secondo trimestre 

Laura Galvagni

Il consiglio di amministrazione
delle Generali, a pochi mesi dalla
presentazione del nuovo piano 
industriale al 2021, su proposta
del ceo Philippe Donnet ha ridefi-
nito l’assetto di vertice con
Frédéric de Courtois che è stato
nominato general manager. Una
nuovo figura, direttamente a ri-
porto del ceo, a cui faranno capo
alcune caselle chiave della compa-
gnia. In particolare, il general ma-
nager avrà responsabilità sulle se-
guenti aree di Group Head Office:
Group Chief Financial Officer;
Group Chief Marketing & Custo-
mer Officer; Group Mergers & Ac-
quisitions; Group Strategy & Busi-
ness Accelerator; Group Opera-
tions & Insurance. Allo stesso
tempo, l’attuale group cfo, Luigi
Lubelli, ha deciso di lasciare il Le-
one per affrontare una nuova sfi-
da professionale. Al suo posto è
stato nominato Cristiano Borean,
attualmente cfo di Generali Fran-
ce, che entrerà a far parte del 
Group Management Committee
(GMC) e che sarà operativo a parti-
re dal prossimo primo settembre.
A valle di questa riorganizzazione
è stata rivista anche la struttura
Global Business Lines & Interna-
tional, prima di competenza
esclusiva di de Courtois che tene-
va le redini di Emea, Asia e Ameri-
ca Latina. Ora, invece, al Country
Manager Italy, Marco Sesana, è
stata affidata la responsabilità di
Global Corporate & Commercial,
Generali Employee Benefits e Ge-
nerali Global Health; al Country
Manager France, Jean-Laurent

Granier, la responsabilità di Eu-
rop Assistance Group. Per quanto
riguarda le società operative e le
regioni è stata creata la nuova po-
sizione di ceo International, a di-
retto riporto di Donnet, posizione
che verrà ricoperta da Jaime An-
chùstegui Melgarejo. 

La complessa revisione delle
prime linee di vertice, voluta da
Donnet, è stata decisa, come ha
spiegato la società, proprio in vi-
sta del nuovo piano strategico. Il
nuovo assetto «accrescerà la ca-
pacità del gruppo di perseguire le
importanti sfide» al 2021. Sfide
che ruoteranno attorno a tre pila-
stri : «Ottimizzazione finanziaria,
crescita profittevole, innovazione
e trasformazione del business
model». Al vaglio del cda, inoltre,
i conti del trimestre che verranno
pubblicati oggi. 
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ASSICURAZIONI

Vitrociset, sequestro della holding Ciset
LA CONTESA FRA EREDI

Gianni Dragoni
ROMA

Dietro la procedura di vendita di Vi-
trociset c’è una partita giudiziaria che
origina dalla lite tra le eredi di Camillo
Crociani, il fondatore dell’azienda che

fu coinvolto nello scandalo Lockheed.
Il colpo di scena è il sequestro

«conservativo» cautelare, deciso dal
Tribunale di Roma alcune settimane
fa, di beni che fanno capo - attraverso
le due società olandesi Croci Interna-
tional Bv - alla vedova di Camillo, 
Edoarda, e alla primogenita, Camilla
Crociani, entrambe in lite con l'altra 
figlia Cristiana. Tra i beni sequestrati
il più prezioso è il 100% di Ciset, socie-
tà proprietaria del 98,5% di Vitrociset
(l'altro 1,5% è di Leonardo).

Bisogna partire dalla sentenza della
Corte di Jersey, che l'11 settembre 2017 

ha accolto il ricorso di Cristiana Crocia-
ni, contro la madre e la sorella Camil-
la. La sentenza ha stabilito che Cristiana
era stata defraudata del patrimonio 
ereditario quando la madre aveva svuo-
tato il Grand Trust, con l'aiuto dello stu-
dio legale Appleby di Mauritius. La corte
ha ordinato a Edoarda Crociani e a Bnp
Jersey di versare 100,3 milioni di dollari
al trust. Questi pagamenti sono stati 
fatti. L’ex Appleby, che ora si chiama 
Estera Trust (Mauritius) Ltd., ha versato
58 milioni di euro a favore di Cristiana.

L’ex Appleby-Estera però ha chie-
sto il rimborso della somma a Croci In-

ternational, che ha risposto picche. Al-
lora Estera ha chiesto e ottenuto dal 
Tribunale il patrimonio di Croci per un
valore di 58 milioni. Oltre a Ciset, se-
questrate ville in Sardegna, a Cortina,
al Circeo, un palazzo a Roma ai Parioli.

La procedura di vendita di Vitroci-
set comunque prosegue, c'è un'offerta
di Fincantieri insieme a Vito Pertosa.
Secondo fonti che seguono la vicenda
la vendita si potrebbe completare, la-
sciando i proventi su un «escrow ac-
count» di garanzia. Intanto la partita
rimane avvolta nella suspence.
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Misura cautelare 
che non blocca la procedura 
di vendita della società 

ANSA

Ex proprietario del Milan. Yonghong Li

SARA

Nel semestre utile 
netto a 22,2 milioni
Sara ha chiuso il semestre con 
un risultato netto di 22,2 
milioni di euro. La controllata 
Sara Vita ha registrato una 
raccolta premi di 48 milioni, 
rispetto ai 38,8 del primo 
semestre 2017.

FCA BANK

Risultato operativo
in progresso del 18%
Fca Bank ha chiuso il primo 
semestre con un risultato 
operativo di 302 milioni di 
euro, in aumento del 18% 
rispetto al primo semestre 
2017, mentre l’utile netto si è 
attestato a 201 milioni 
di euro (+6%). 

INTESA SANPAOLO

Accordo con Banco 
Alimentare Onlus
Intesa Sanpaolo ha firmato due 
accordi con le fondazioni 
Banco Alimentare Onlus e 
Banco Farmaceutico Onlus. In 
base alle intese, fino al 2021 
l’istituto si impegna a sostenere
l’attività delle due fondazioni.

EFFICIENZA ENERGETICA 

Partnership 
tra Fiee e Comat
Con uno stanziamento di 16 
milioni di euro, il Fondo 
Italiano per l’Efficienza 
Energetica (FIEE) entra in 
Comat Servizi Energetici, 
operatore leader in Italia nella 
gestione dell’energia e degli 
impianti in ambito 
residenziale.

IN BRE VE

CREDITO AL CONSUMO

Poste, alleanza
con UniCredit
nei prestiti

Poste Italiane, che ha nominato 
Guido Maria Nola cfo, e UniCredit 
hanno firmato una lettera di 
intenti per approfondire ambiti di 
collaborazione nel settore del 
credito al consumo. L’accordo, 
inizialmente, riguarda la 
promozione, presso la rete di 
Poste, dei prestiti contro cessione 
del quinto dello stipendio e della 
pensione, e dei prestiti contro 
delegazione di pagamento, 
erogati da UniCredit e riservati a 
pensionati, lavoratori dipendenti 
pubblici e dipendenti privati, con 
possibilità di estensione, in una 
seconda fase, ai prestiti personali. 
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