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Venerdì 16 settembre 2016  (0)

«Sea-Sacbo, dossier sul tavolo
Per il 31 ottobre tutto sarà
chiarito»

Pietro Modiano, presidente della società che gestisce gli
aeroporti di Linate e Malpensa parla dell’iter sulla fusione
con Orio.

«Il dossier Sea-Sacbo in questo momento è sul tavolo degli

azionisti, milanesi e bergamaschi» e la questione dovrebbe

risolversi nel giro di «qualche settimana». Lo ha detto il presidente

di Sea, Pietro Modiano, interpellato, a margine di un convegno sul

turismo, sull’operazione di integrazione tra le due società che

gestiscono rispettivamente gli aeroporti di Milano e di Bergamo.

«Siamo nella fase di messa a punto delle strategie e con�do che

per il 31 ottobre, quando scade il patto di esclusiva (tra le due

società di gestione), l’itinerario sarà ampiamente chiarito»,

Lo scalo di Malpensa
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Venerdì 16 settembre 2016

Ryanair, 100mila posti
a 9,99 euro Orio sul
podio irlandese: terzo
posto

Martedì 13 settembre

2016

Orio, il Boeing 737
arriva via terra Sarà la
scuola dei piloti
Ryanair

Giovedì 11 agosto 2016

Orio, cambi di
rotta per gli
aerei durante i
temporali della
notte
Sacbo segnala che nella
notte tra il 10 e l’11
agosto alcuni aerei in
atterraggio e decollo
hanno sorvolato la città
a causa delle ...

Mercoledì 10 agosto 2016

Aeroporto,
Sacbo risponde
ai sindaci «Orio
sicuro e
investiremo
altri 30 milioni»
Dopo l’appello degli
amministratori per un
confronto sulla
sicurezza dell’aeroporto
la società risponde:

Sabato 06 agosto 2016

Riaperta la Nuova
Cremasca L’accesso
all’aeroporto è
normale

aggiunge Modiano, ribadendo che Sea lo considera «un buon

progetto». Per il presidente della società di gestione degli scali

milanesi, ora bisogna «lasciare lavorare i soci». Dalla parte di Sea c’è

il Comune di Milano (azionista di maggioranza) e Sala, secondo

Modiano, «è un sindaco che ha tutte le competenze per prendere la

decisione giusta».
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Dalle 5.30 in coda per il nuovo iPhone Matteo è il primo, ecco foto e video

Polizia a Zingonia, maxi retata: 16 arresti «Droga da Marocco e Spagna» - video

Lancio del nuovo iPhone 7 Oriocenter apre venerdì alle 5,30

Trovato morto il 44enne di Rigosa Caduto lungo il sentiero per il Poieto

Delitto di Seriate, prime indiscrezioni: senza sangue i vestiti di Tizzani

I cookie ci aiutano ad o�rirti un servizio migliore.
Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo
dispositivo.
Clicca qui per maggiori informazioni e per visionare Condizioni di servizio e informativa privacy

Ho capito!
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