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L’AUMENTO DI CAPITALE

È ufficiale, Percassi entra in Alitalia

Il presidente dell’Atalanta partecipa all’operazione con Poste
Italiane e Unicredit

Antonio Percassi entra far

parte ufficialmente dei

nuovi azionisti della

compagnia di bandiera. Il

consiglio di

amministrazione di

Alitalia, riunitosi sotto la

presidenza di Roberto

Colaninno, preso atto degli

impegni di sottoscrizione e dei versamenti effettuati o da

effettuare, ha confermato che l’aumento di capitale per massimi

300 milioni di euro si e’ concluso con successo. Lo rende noto la

compagnia aerea. A conclusione dell’operazione di aumento di

capitale, entreranno a far parte della compagine azionaria, come

nuovi soci Poste Italiane, Unicredit e Odissea, societa’ di

Antonio Percassi. Il Cda ha delegato il presidente per la

convocazione della assemblea ordinaria e straordinaria per il

rinnovo del consiglio di amministrazione e per le modifiche

statutarie ai fini dell’adeguamento della governance. Tutti i

consiglieri, si legge nel comunicato “hanno espresso

soddisfazione per il successo della ricapitalizzazione e sono

fiduciosi che la nuova compagine azionaria potra’ raggiungere,

grazie al nuovo piano industriale, l’obiettivo di salvaguardare un

grande valore infrastrutturale per il sistema Paese quale e’

Alitalia”.
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