COMUNICATO STAMPA
Milano, 29 Aprile 2015

Un gruppo di investitori istituzionali chiede a Saipem risarcimento danni
per € 174.2 milioni
Il 28 aprile 2015 un gruppo di 64 investitori istituzionali ha avviato un’azione legale nei confronti
di Saipem S.p.A. con l’obbiettivo di ottenere un risarcimento delle perdite subite per via
dall’acquisto delle sue azioni. L’azione legale è stata avviata presso il Tribunale di Milano.
Le perdite si sono manifestate quando Saipem ha informato il mercato il 29 gennaio e il 14
giugno 2013 che il suo EBIT sarebbe stato significativamente inferiore del previsto. Le
informazioni del tutto inattese hanno causato un crollo del titolo azionario di oltre il 60%. Gli
investitori chiedono alla società risarcimento danni per un importo complessivo di € 174.2
milioni.
Gli investitori sono assistiti da Deminor e saranno rappresentati in tribunale dal Prof. Avv. Paolo
Giudici e dal Prof. Avv. Francesco Munari, entrambi partner dello studio Legale Munari Giudici
Maniglio Panfili e Associati.
Le pretese nascono dalla mancata informazione corretta da parte di Saipem circa i costi e i ricavi
di contratti in essere tra il 13 febbraio 2012 e il 14 giugno 2013 (il “Periodo Rilevante”). Gli
investitori ritengono che tale informazione distorta abbia generato una consistente sovrastima
degli utili e quindi un prezzo delle azioni artificialmente gonfiato durante il Periodo Rilevante.
Nell’azione legale si sostiene inoltre che le informazioni diffuse il 29 gennaio e il 14 giugno 2013
siano state mascherate come profit warning causati da nuove circostanze impreviste, mentre
erano in realtà correzioni della sovrastima degli utili eseguite nel Periodo Rilevante.
Nel 2014 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha sanzionato Saipem in
vari procedimenti. Saipem è stata sanzionata per aver ritardato la pubblicazione del profit warning
del 29 gennaio 2013 e per irregolarità nella tenuta del registro delle persone che hanno accesso
alle informazioni privilegiate. La Consob ha inoltre stabilito che Saipem ha violato i principi
contabili internazionali (“IAS”) nella redazione del bilancio 2012.
Gli investitori, per il tramite dei loro consulenti, hanno cercato di instaurare un dialogo con
Saipem prima dell’avvio dell’azione legale, ma a tale invito non è seguita alcuna risposta.
L’instaurazione della causa si è pertanto resa inevitabile.
Persone da contattare :
Erik Bomans, Tel. +32 02 674 71 33 ; Rosario Marcone, Tel. +39 02 873 84 600
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