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Doppia mossa di Cdp:
pronte le offerte
per Open Fiber e Aspi
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Doppia mossadiCdp persbloccare i dossier di
Autostrade e Open Fiber.Secondo quanto risulta alSole
24Ore,ieriilcdadiCassaavrebbe acceso il disco verde
per consentire aCdp Equity-che hain panciail5o%
dellasocietà dellafibra(l'altro5o%è nelle manidiEnel)
eilcuiboard sisarebbe riunito avalle diquellodella
capogruppo-diformulare un'offertaa Enelper
acquisire ilio%diOF.Contestualmente il gruppo
avrebbe anche definitoiquadridigovemanceconil
fondo australiano Macquarie che ha presentato,a
dicembre,alcolossoelettrico un'offerta vincolante peril
5o%che valorizzal'intera OF5,3miliardialnetto del
debito:la Cassadovrebbe designarel'ad previo
gradimento dell'altrosodo,ildosarebbeinvece
indicato da Macquarie,mentreidue sociinsieme
individuerebbero il presidente.
Insieme alvialibera all'offerta,il board diCdp
avrebbe ancheformalizzatol'impegno ad apportare
nuove risorse persostenere il pianoinfrastrutturale
di Open Fiber:l'ammontareela modalitàsono ancora
da valutare(non èdettoche allafine siopti perun
aumento dicapitale),maladecisioneèinlinea conla
strategia diCdp intenzionata aconfermare ilsuo molo
diinvestitore dilungoterminein un settore strategico e
asupportare unatecnologia considerata cruciale anche
perrilanciarelacompetitività deltessuto produttivo.
Ilvialiberaamonte alla proposta,che dovrebbe
arrivare nelle prossime ore sultavolo diEnel,sarà
seguitoda un cdadiOpen Fiber,in agendaperoggi,
chiamatoaesprimere un gradimento vincolante su
Macquarie:poco più che unaformalitàaquesto punto.
Poila palla passerà all'Enelche,unavolta ricevuta
l'offerta,dovrebbeconvocare astretto giro ilconsiglio
peresaminarela propostatargata Cdp.
Insieme aOF,ilcda della Cassa,che haanche
deliberatola convocazione dell'assemblea deisociperil
rinnovo deivertici(2oe27maggio,rispettivamente,in
primaein seconda convocazione),avrebbe poichiuso il
cerchiosu Autostrade con l'okadalcuniaffinamenti
all'offertada9,1 miliardiper1'88%diAspi,presentataa
fine marzoinsieme aifondiBlackstonee Macquarie:le
rimodulazioniriguarderebberole garanzielegaliele
"tickingfee"sull'equity,cioèlaremunerazione al
capitale peril periodo concordato trale parti.Un
tassello,quest'ultimo,che dovrebbe attestarsiattorno al
2%,perun valore dicircaZoo milioniriconosciuto
sull'equitydiAspie che andrebbe cosìad affinare
l'offerta,considerata già moltosolida dalla
Cassa RiguardoaipotenzialiristoriCovid,altro nodo
aperto,nelcasoin cuifossero riconosciutidall'Autorità
deitrasporti(Art),verrebbero poiretrocessifino a3oo
milioni.Unavoltaformalizzata,la proposta arriverà
oggialcda diAtlantia,giàin programma per analizzare
quella de131marzo,che dovràoraesprimersi
sull'aggiornamento mache ha giàfattocapiredi
considerarecomesoglia minimai9,5 miliardiindicati
dagliadvisor.Poiil boccino passeràall'assemblea dei
sociche,con molta probabilità,saràconvocata dallo
stessoboard peri131 maggio.
—Celestina Dominelli
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