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RISIKO AEROPORTI

L’assemblea della Catullo 

conferma il «sì» a Venezia

La società veronese gestisce lo scalo di Montichiari e aveva
ricevuto un’offerta anche da Sacbo

L’assemblea dei soci di Catullo

Spa, società che gestisce gli scali

di Verona-Villafranca e Brescia-

Montichiari, ha valutato

positivamente l’ingresso nel

capitale di Save (spa alla quale

fanno capo invece gli aeroporti di

Venezia e Treviso) quale socio di

minoranza e partner strategico e

ha dato mandato al Cda di approfondire la trattativa. E’ quanto

si legge in una nota della Società scaligera, con azionariato

prevalentemente pubblico. “L’assemblea – si legge nella nota

della Catullo - ha dato quindi mandato al consiglio

d’amministrazione di approfondire con Save Spa tutte le

tematiche e gli aspetti procedurali inerenti la trattativa”.

La società di Venezia a inizio agosto aveva presentato

un’offerta per l’acquisizione di quote della società

veronese (si parlava del 35%, probabilmente invece si partirà

dal 5%). Anche Sacbo, che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, è

interessata alla trattativa, ma solo per Montichiari. A questo

proposito, due settimane fa i bergamaschi avevano inviato

un’offerta a Verona perché insieme si procedesse a stimare il

valore dello scalo, per una aventuale acquisizione. Il Cda

scaligero aveva però affermato che “l’offerta non è in linea al

mandato ricevuto dal presidente Paolo Arena”, che invece

doveva trattare per l’intero pacchetto (Montichiari più Verona-

Villafranca).
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