
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2021
26la Repubblica

La trattativa

Florentino Pérez rilancia
"Interessati a studiare
il dossier Autostrade"

Il socio spagnolo di
Abertis, di cui Atlantia
ha il 50%, sta per

incassare 4,9 miliardi

di Vittoria Puledda

MILANO — Per la seconda volta nel gi-
ro di pochi mesi il presidente del
gruppo infrastrutturale spagnolo
Acs, Florentino Pérez, ha aperto al-
la possibilità di farsi avanti per la
quota di Aspi messa in vendita. Il so-
cio spagnolo di Abertis, di cui Atlan-
tia ha il 50% più un'azione, parlan-
do con gli analisti ha dichiarato: «Ci
siederemo con i nostri partner italia-
ni in Abertis, studiando la possibili-
tà di formare un grande gruppo au-
tostradale europeo». Un'apertura
analoga la aveva già fatta in febbra-
io. Ieri ha specificato: «Stiamo ana-
lizzando Aspi e qualsiasi movimen-
to sarebbe in accordo con il gover-
no italiano».
Pérez, presidente anche del Real

Madrid, sta per incassare una forte
liquidità - 4,9 miliardi di euro - gra-
zie alla vendita della divisione indu-
striale Cobra alla francese Vinci. Ie-
ri ha specificato che quei soldi non
verranno utilizzati per extra divi-
dendi, ma per crescere. Da qui la
possibilità di investire nelle infra-
strutture, settore naturalmente
contiguo ad Acs. Il senso industria-
le insomma ci starebbe, ma finora
alle dichiarazioni ufficiali non sono
seguite trattative, nemmeno em-
brionali, con Atlantia.
Dal punto di vista del governo

Draghi, per ora non ci sono state
prese di posizione ufficiali, ma il mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Enrico Giovannini, in una let-
tera indirizzata ad Atlantia e datata
26 marzo, ha fatto riferimento alla
vendita a Cdp, come da accordi risa-
lenti al 14 luglio scorso con il prece-
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dente governo, citando la procedu-
ra di approvazione del piano econo-
mico finanziario, non ancora ulti-
mata.
E possibile che la lettera venga

analizzata dal cda di Atlantia di do-
mani, che farà anche la prima disa-
mina della nuova offerta della cor-
data Cdp. Non sarà un consiglio riso-
lutivo, ce ne sarà un altro la settima-
na successiva. Che, con ogni proba-
bilità, arriverà alla conclusione di ri-
mettere la valutazione finale dell'of-
ferta ai soci di Atlantia, in un'assem-
blea che si terrà nella prima metà di
maggio. La proposta della Cassa, in-
sieme a Blackstone e Macquarie, ha
messo sul tavolo 9,1 miliardi (per il
100% di Aspi) ma ha limato le inden-
nità massime richieste ad Atlantia
(circa 800 milioni); inoltre la socie-
tà potrebbe ancora incassare gli
eventuali ristori per il Covid, relati-
vamente al periodo in cui è azioni-
sta di Aspi (e per la sua quota). In-
somma, il pacchetto è migliorativo
rispetto alla prima versione.
Prima dell'assemblea sulla vendi-

ta, però, i soci Atlantia sono chiama-
ti ad approvare il bilancio (il 28 apri-
le) e a sostituire Sabrina Benetton,
che si è dimessa. La scelta è tra il
candidato Assogestioni (Andrea
Brentan) e Nicola Verdicchio, stori-
co manager Pirelli, proposto da Edi-
zione.
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