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LO SCENARIO

Aeroporti, segnali di crescita
Si tratta per la nuova società di Handling. Un successo il lancio dei bond. Modiano: esame

superato, il mercato crede nei nostri piani

di ELISABETTA SOGLIO (+6)AEROPORTI

Marzo positivo per gli aeroporti

milanesi: crescono i passeggeri sia a

Linate che a Malpensa, mentre

Malpensa Cargo si aggiudica il terzo

posto nella sua categoria fra tutti gli

scali del mondo. Ed è andato bene

anche il lancio dei bond di Sea:

l’emissione obbligazionaria a tasso

fisso per un controvalore complessivo

di 300 milioni di euro ha fatto

registrare una domanda pari ad oltre

un miliardo di euro. Segnali positivi che fanno ben sperare anche per le prossime

vicende di cui Sea si dovrà occupare, a partire dalla nascita di Airport Handling, che

dovrà essere operativa dal primo luglio prossimo: il 28 aprile prossimo il presidente

Pietro Modiano incontra i sindacati, che hanno fatto rientrare le agitazioni annunciate

dopo la lettera che a inizio aprile il governo ha indirizzato all’Unione Europea. La linea

decisa dall’esecutivo, dopo l’incontro fra il ministro Maurizio Lupi e il commissario

Joaquin Almunia, è molto chiara: l’Une chiedeva totale discontinuità rispetto a Sea

Handling (la spa che ha ricevuto una maxi multa dall’Unione per restituire le somme

considerate indebito aiuto di Stato versate negli anni da Sea alla sua controllata) e una

società in maggioranza affidata a privati.

L’INGRESSO DEI PRIVATI La risposta è che entro 12 mesi o due anni al massimo si

cederà il 20-30 per cento di azioni della società Airport Handling a privati: e un trust

gestirà il pacchetto di Sea per evitare commistioni. Una risposta che ha rasserenato gli

animi dei sindacati: i confederali e altre sigle si siederanno il prossimo 28 aprile allo

stesso tavolo con i vertici di Sea, guidati dal presidente Modiano per avviare la

trattativa che dovrà portare alla definizione degli organici di Airport Handling facendo in

modo che vengano salvate le situazioni di tutti i 2300 lavoratori di Sea Handling. Il 7

maggio si riunirà invece l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Modiano porterà

ai soci, tra l’altro, i dati dell’emissione di bond che il cda aveva deliberato il 2 aprile

scorso: «L’esito della nostra operazione - ha commentato il presidente di Sea -

conferma che sta tornando la fiducia internazionale nell’Italia e nelle sue aziende. Per

noi è un’esame superato: il mercato crede nella Sea, nei suoi piani, nei suoi asset

finanziari presenti e futuri». Buoni anche i risultati di marzo e le attese per Pasqua:

Linate ha registrato 722.543 passeggeri, con una crescita dello 0,3 per cento rispetto

allo stesso mese del 2013, mentre Malpensa chiude con 1.473.151 passeggeri, pari

ad un 2,2 per cento in più.

L’EFFETTO PONTE Rispetto alla Pasqua dello scorso anno, complici i ponti ravvicinati

del 25 aprile e del Primo maggio, si prevede un passaggio di 600 mila clienti su

entrambi gli scali milanesi (il 27 per cento in più rispetto alla Pasqua 2013).

Ovviamente poi Sea sta seguendo con attenzione lo sviluppo delle vicende di Alitalia e

della delicata trattativa che il governo sta gestendo con Etihad, arrivata alla fase finale.
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Nei giorni scorsi il governatore Roberto Maroni è stato categorico: «Se Malpensa verrà

danneggiata, la Regione non avrebbe nessun interesse ad entrare con una propria

quota in Sea». Il timore di Maroni è che il piano industriale della compagnia di Abu

Dhabi interessata a entrare nel capitale della ex compagnia di bandiera, depotenzi lo

scalo varesino a favore di Linate. Stefano Malorgio, segretario nazionale della Filt-Cigl

puntualizza: «Oggi bisogna chiedere che si liberalizzi l’accesso a Malpensa a chiunque

voglia investire qui».
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