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A 
distanza di quasi un me-
se dal suo fermo, è ar-
rivata l’incriminazione 
formale per l’ex presi-

dente del gruppo Nissan-Re-
nault-Mitsubishi Motors, Car-
los Ghosn, in stato di custodia 
cautelare dal 19 novembre per 
aver violato i regolamenti fi-

nanziari in tema di compensi 
e aver commesso altri illeciti 
finanziari per un periodo di 
cinque anni, fra il 2010 e il 
2014. La procura di Tokyo ha 
formalizzato l’incriminazio-
ne anche contro Nissan, i cui 
organi di controllo avrebbero 
dovuto rilevare e segnalare le 
irregolarità. Sul listino nip-
ponico il titolo ha  reagito a 
questa notizia lasciando sul 
terreno il 2,9%.
Secondo i magistrati giappo-
nesi il manager 64enne avreb-
be sottostimato i suoi com-
pensi di circa 5 miliardi di 
yen, che corrispondono a 44 
milioni di dollari. Gli investi-
gatori hanno inoltre arricchito 
il dossier delle incriminazioni 
nei suoi confronti presentando 
un nuovo mandato di arresto 
alla procura di Tokyo con 
l’accusa di aver commesso 

ulteriori violazioni finanziarie 
fino all’anno fiscale 2018.
Ghosn, secondo quanto riferi-
sce l’emittente pubblica Nhk, 
ha negato le accuse, ma il suo 
avvocato ha preferito trince-
rarsi dietro un no comment. 
Nissan invece ha puntualizza-
to di aver accolto la decisio-
ne dei magistrati giapponesi 
in maniera «estremamente 
seria» e ha comunicato l’in-

tenzione di rivedere le rego-
le di corporate governance e 
compliance.
Insieme a Ghosn è stato in-
criminato l’ex dirigente e suo 
braccio destro Greg Kelly, 
detenuto nel centro peniten-
ziario a nord di Tokyo dal 19 
novembre.
I magistrati giapponesi sospet-
tano inoltre che Ghosn abbia di-
chiarato meno entrate di quelle 
effettive anche negli ultimi tre 
esercizi fiscali, che terminano a 
marzo di quest’anno. Sulla base 
anche di questi nuovi sospetti, 
l’ex-tycoon resterà in stato di 
fermo, senza la possibilità di 
ottenere la libertà su cauzione, 
per un periodo di 22 giorni. (ri-
produzione riservata)

I MAGISTRATI GIAPPONESI HANNO FORMALIZZATO LE ACCUSE VERSO L’EX CAPO DI NISSAN

Ghosn ha nascosto 44 mln di $
 L’ex tycoon è accusato di aver violato 

i regolamenti in tema di compensi          
A Tokyo il titolo è sceso del 2,9%

La holding nipponica Softbank, guidata dal miliardario Ma-
sayoshi Son, ha fissato ieri in via definitiva a 1.500 yen 

per azione il prezzo a cui intende collocare sul mercato 1,76 
miliardi di azioni, che corrispondono  al  36,85% del capitale 
sociale. A questi valori lo sbarco sul listino di Tokyo della 
divisione di telefonia mobile, programmata il 19 dicembre 
prossimo, dovrebbe tradursi in un collocamento da 2.650 mi-
liardi di yen,  che equivale a 23,5 miliardi di dollari. Si tratta 
di una cifra record, che supera quella realizzata dal colosso 
giapponese delle tlc Ntt nel 1987 con un valore di 2.300 
miliardi di yen. L’ipo di Softbank sarà tuttavia inferiore alla 
maggiore quotazione azionaria di sempre, messa a segno dal 
colosso cinese dell’ecommece Alibaba, pari a 25 miliardi di 
dollari in occasione del collocamento a Wall Street nel 2014. 
Per rispondere alla forte domanda, Softbank ha deciso di 
collocare sul mercato 160 milioni di azioni aggiuntive. L’en-
tusiasmo degli investitori non è stato quindi incrinato dalle 
tensioni commerciali fra Cina e Stato Uniti sul caso Huawei, 
mentre fra gli obiettivi principali di Softbank c’è quello di 
incrementare gli investimenti a livello globale. 

Softbank verso l’ipo da  23,5 mld di $

Carlos Ghosn

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/renault

CROWDFUNDME
CrowdFundMe, di comune accordo con  N

gli advisor che la affiancano nel processo di 
quotazione, ha deciso di prorogare la chiusura 
del roadshow e del collocamento per investitori 
istituzionali e retail al 18 gennaio 2019. 

ITALMATCH CHEMICALS
Italmatch Chemicals, produttore di additivi  N

speciali per il trattamento acque e oil & gas, plastica 
e oli lubrificanti, acquisisce Bwa Water Additives. 
Si tratta della sua prima acquisizione del gruppo 
con sede a Genova da quando Bain Capital Private 
Equity ne ha acquisito la maggioranza.

MSC CROCIERE
Msc Crociere, tra le maggiori compagnie a  N

capitale privato, ha aperto le vendite per la World 
Cruise del 2021. Si tratta di una crociera attorno al 

mondo (le edizioni 2019 e 2020 sono quasi sold 
out), effettuata dalla Msc Poesia, di 119 giorni 
con partenza il 5 gennaio 2021 da Genova e un 
itinerario che include alcune tra le destinazioni 
asiatiche più suggestive.

MONDO TV
Il cda ha esaminato i dati preconsuntivi 2018  N

introducendo una rettifica di valore di crediti e un 
impairment della library che determina una perdita 
di esercizio stimabile in circa 39 milioni. Al netto di 
questa perdita la società dichiara un patrimonio netto 
di quasi 60 milioni e risorse finanziarie già acquisite per 
sostenere lo sviluppo dei prossimi anni.

LVENTURE GROUP
LVenture ha guidato un round di investimento  N

da 300 mila euro in Shampora, piattaforma che 
permette di creare prodotti per capelli su misura.
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