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Mercoledì 12 aprile 2017  (2)

«Matrimonio tra Sea e Sacbo? 
Ho 韌�ducia che alla 韌�ne si farà»

Pietro Modiano, presidente della società che gestisce
Linate e Malpensa, torna a parlare delle trattative con Orio.

Un matrimonio tra gli aeroporti milanesi e quello di Orio al Serio

(Sacbo) è possibile e non troppo lontano. Lo ha detto mercoledì 12

aprile il presidente di Sea, Pietro Modiano, a margine della

presentazione a Linate di book-crossing in vista della prossima Fiera

«Tempo di Libri».
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Martedì 11 aprile 2017

Viaggi, la fregatura
corre in rete
«Ingannevoli tre siti
su quattro»

«Ci vuole un po’ di pazienza. Però, dato che la cosa ha grande

senso, ho 韌�ducia che alla 韌�ne si farà» ha detto Modiano. «Milano ha

tre aeroporti: ognuno ha il suo perché, la sua specializzazione, la sua

accessibilità, e la cosa bella è che stanno crescendo tutti e tre, con tassi

che dicono che c’è spazio per tutti, un sistema che può crescere in

modo equilibrato. Io spero che possiamo lavorare insieme, Bergamo e

noi, più di quanto non stiamo già facendo adesso, che abbiamo

rapporti molto cordiali: certo un’integrazione societaria resta uno degli

obiettivi che secondo me è bello da perseguire».
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Pietro Modiano

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!

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Concorsi | EcoStore Accedi RegistratiAccedi  Registrati Edizione Digitale  | Abbonamenti  | Necrologie  | Concorsi

http://www.ecodibergamo.it/publisher/privacy/section/
http://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/
http://www.ecodibergamo.it/abbonamenti/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/necrologi/section/
http://www.ecodibergamo.it/speciali/leco_di_bergamo_concorsi_e_operazioni_a_premi/
http://www.boutik.it/catalogue/negozi/leco-store/
http://www.ecodibergamo.it/account/login/?next=/stories/hinterland/matrimonio-tra-sea-e-sacboho-fiducia-che-alla-fine-si-fara_1233014_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/signup/?next=/stories/hinterland/matrimonio-tra-sea-e-sacboho-fiducia-che-alla-fine-si-fara_1233014_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/login/?next=/stories/hinterland/matrimonio-tra-sea-e-sacboho-fiducia-che-alla-fine-si-fara_1233014_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/signup/?next=/stories/hinterland/matrimonio-tra-sea-e-sacboho-fiducia-che-alla-fine-si-fara_1233014_11/
http://www.ecodibergamo.it/?src=logo_up
http://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/
http://www.ecodibergamo.it/abbonamenti/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/necrologi/section/
http://www.ecodibergamo.it/speciali/leco_di_bergamo_concorsi_e_operazioni_a_premi/

