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IL RISIKO DEGLI SCALI

Montichiari, Sacbo torna in gioco

Il risiko degli aeroporti si

complica. Ieri si è riunito il

Consiglio di amministrazione

della Catullo, società che gestisce

gli scali di Verona-Villafranca e

Montichiari, con all’ordine del

giorno la discussione dell’offerta

ricevuta dai veneziani di Save per

la cessione di una parte (almeno

il 35%, era spiegato nella

proposta iniziale) del capitale. Inoltre, a pochi giorni dalla

riunione, sul tavolo degli scaligeri era arrivata un’offerta di

Sacbo, dedicata al solo aeroporto bresciano. Ebbene: chi si

aspettava una presa di posizione netta, è rimasto deluso. E non

solo perché, su Save, la scelta definitiva spetta all’assemblea

degli azionisti, convocata per il 28 ottobre. Dal comunicato

giunto a metà pomeriggio dalla società, molto s’intuisce e poco si

esplicita. Partiamo dal caso di Venezia. Il Cda prende atto, si

legge, «del parere univoco predisposto dal tavolo di esperti

indipendenti, sull’entrata di un partner privato con una quota di

minoranza in Catullo Spa. Il tavolo era stato istituito in seguito

alla proposta non vincolante di Save spa».

Si spiega poi che la decisione su un «percorso» non

meglio precisato e su «un socio privato» è demandata

agli azionisti. Le cautele farebbero capire che la strada

della cessione del 35% con trattativa privata, già molto

dibattuta, non sarebbe in effetti percorribile. Le indiscrezioni

dopo la nota sono però più di una: la prima, già circolata nei

giorni scorsi, riguarda la cessione iniziale a Save di una quota del

5%, con possibilità di incremento grazie a un successivo

aumento di capitale; la seconda, ma non ci sono conferme, cita

la possibilità di una riapertura dei giochi tramite «gara a inviti»,

nella quale comunque ancora Save partirebbe in pole. Secondo

capitolo, l’offerta di Orio. Il comunicato cassa la proposta

orobica, perché non corrispondere al piano di vendita che

riguarda Catullo in toto, ma allo stesso tempo non chiude

l’interlocuzione (cosa che invece sembrava quando, ad agosto, il

matrimonio Save-Catullo pareva fatto).

Partita ancora aperta per Orio

che punta a Montichiari
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PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

L’offerta di Sacbo «sarà comunicata in assemblea». E,

si legge, «in ogni caso non è preclusa la possibilità di

future collaborazioni con lo scalo orobico». Come?

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Le evoluzioni

del risiko sono difficili da prevedere, anche perché in ballo c’è

una società (la Catullo) che ha necessità di risanare i conti. La

proposta giunta da Sacbo - che ha scelto di non commentare la

nota - parla di acquisizione di Montichiari, inteso come «ramo

d’azienda». Catullo ora ribadisce che «l’acquisto di un ramo

d’azienda non corrisponde all’attuale struttura societaria con

due concessioni inscindibili in capo alla Catullo spa». Problema

che a detta dei bergamaschi sarebbe invece risolvibile. L’offerta

per Montichiari non pregiudicherebbe le trattative sulla Catullo

perché, secondo quanto spiegato dal presidente Sacbo Miro

Radici, «i veneziani probabilmente sono più interessati a

valorizzare il comparto passeggeri di Verona-Villafranca mentre

Montichiari è votato alle merci. Se la Catullo dividesse gli asset -

aveva spiegato -, aumenterebbe gli incassi».

11 ottobre 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Gandolfi

collasso - Corriere.it

3 Il «Vescovo» che non volle
diventare un Vescovo -
Corriere.it

4 Soldi all’estero, clienti nel
mirino degli inquirenti -
Corriere.it

5 Vetture rubate e riciclate
all’estero Venti arresti della
procura di Bergamo -
Corriere.it

6 Ora le forze dell’ordine alzano
bandierabianca - Corriere.it

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO

INDIGNATO TRISTE PREOCCUPATO DIVERTITO SODDISFATTO

http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=xyKeNMNmKl09vIJbpeU%2bpPe1j95ryg9lXeBlUom3DGf3Sxv3N3IYrufEiFpydipjjmn%2fPlcDmpqf6YkkvLlKipdztlXB4v4vJWmVhdujq5JrvUCry%2fTmOBEUcxiPVA3QlwzTfGCBuq647Qtqv%2fU36NitFTGnBnvnffMlNCdFAyA0g4FqLO%2frRzUJTileMYOfkWG1Z9TJGjJHBXzq5orwKDMd8pV%2btHPU9aPy99ajo%2fEFNSGQ4nLhJ0%2bD29Wk9Uk5%2b51Jpfl2mSBODUK%2fFtMhpseRiIxgkjqHhp6rCpCE3wc%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=xyKeNMNmKl09vIJbpeU%2bpNbue%2bf5BNMQy61R1JxK5MC3nCTIyaenWUV%2fpvlslTj00RPh3a22m6bmvzmv9pj53gRTuzfRZMOdaV5GhEOJ0c7JOZjBL96aU0rnPfL%2flu3RpiW5vSmyCFDdk1FUi%2bcCIP7D394ufvs7lD6sAsIv12tNyd6Bq97oC41TiNVaB%2bUR502xVzw0nEfn7AnQHkZJTyRs4prtVqWn2A4i6b1OzLADOXz%2boBuuL6Dri5nf4SulQwMawo60BHT1uGLCmGkHnvoCy2od8UqWaZ9lbW%2fY%2fn0jTbN9Jz%2bo90xUGX8W4VmP
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=xyKeNMNmKl09vIJbpeU%2bpJhLSWcCi1pv0J4xtJJoYucLI9fE%2boE62YInOpMWYVAieJ6XgeTQR2IP2XB%2bFM27HjRQdQ%2bgASJiGqsRUMhS5VB6kB1uVj8XDnCTF6u5Ru6H%2ftb9Ln1MnFi%2fBWsjq9W6VyRhH9VggR9Qp6BQbzsyI3d8WjpwJC6HKBaT5iMVCq%2flEKgIy%2bewozfjwNUIQmCor8h7ZuzM8%2fiuq7nYtOb7lYy3CGw%2byF4Zm1MYnwAyCWwej%2b%2blOlqn7Or5PGquJ5wiCmiq9ZPb1uFRCq2MwvRKzAEdoWR3oRgPx4d1zNaw8Qey
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_11/stazione-giorno-collasso-5a45478c-323e-11e3-b846-b6f7405b68a1.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_11/vescovo-che-non-volle-diventare-vescovo-e7ca0a9a-3241-11e3-b846-b6f7405b68a1.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_10/soldi-all-estero-clienti-mirino-inquirenti-9ddc7364-317e-11e3-ab72-585440a4731e.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_10/auto-lusso-rubate-riciclate-arresti-procura-bergamo-polizia-lodi-a07e5388-318f-11e3-ab72-585440a4731e.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_11/ora-forze-dell-ordine-alzano-bandierabianca-35a00880-323f-11e3-b846-b6f7405b68a1.shtml

