
ILRISIKO DEI CIELI

CosiRenzi wole svendere gli aeroporti
npiano del govemo per ~ederequote degli scali diTorino, Napoli e Bergamo
In campo Corporacion funerica, gia inaffari inToscana con Marco Carrai

Filippo Caler;

f.caleri@iltempo.it

• Il Sudamerica e pronto a
«occu pare)} gliaeroporti italia-

ni. Einanziariamente. siinten-

de. Dieu'o Ie quinte del siste-
ma delle inIrastrutture italia-
ne, infarti,. si n1uovono fondi e

interessi che trovana sponda

neliavolontadelgovertlORen-
zi di favorire gli investiInenti

esteri per rilanciare il Paese.

Con non pochi rischi, pero, eli
trasformare I'afflusso di capi-
tali nell'ennesima svendita di
Stato. Da tempo gira sui tavoli
di Palazzo Chigi un dossier
che prevede unafusione diatti-
vita tra la Corporacion Ameri-
ca !talia (holding argentina
specialjzzata negli aeroporti.
fondata dal miliardario arme-
no Eduardo Eeurneleian) e F2i
(braccio finanziario di Cassa
Depositie Prestiti, bantheein-
vestitori istituzionali).
Una realta quest'ultima

che, attraverso 1a F2i aeropor-

ti. detiene quote importanti
delle infras uutture aeree iralia-
ne. In particolare nel portafo-
glio finanziario ha oggi il 70%

dello scalo di Napoli Capodi-
chino, il50,8% deliaSagatTori-
no chej attraverso laAeroporti

Holding, arriva a controllare il
9,98% dell'aeroporto di Bolo-
gna. Nonsolo. Traglialtri pez-
zi di societa aeroportuali dete-
nuti cisono iI35,69% della Sea
Aeroporri Milano e, per questa
via anche, il30,98% dello scalo
di Bergamo-Orio al Serio.

L'INGRESSO DEL 50CI0

A oggi F2i, dW1que, ha in ma-

no una buona parte del siste-
ma aereoportuale italiano

(Fiunllcino eVenezia escluse).

Ora pero una delle posslbiliop-
zioni strategiche prevede che
la Corporacion America !talia
(che e gia coinvolta nella ge-
stione della ToscanaAeropor-
ti e dello scalo di Trapani) di-
venti un autentico player dei
cieli iraliani attraverso il suo in-
gresso nella cOInpagine azio-

naria diF2iaeroporti.
Questa anivo sareb be attua-

to attraverso il conferimenw

delle proprie atrimta aeropor-
tuali, lasottoscrizione di un au-
menta di capitale riservata, e
I'acquisto eventuale di un pac-
chetto azionario ceduto dagli
a ttuali azionisti di F2i aeropor-
ti. L'obiettivo sarebbe dun que
quelio di reperire [manza fre-
sca peravviare progetti dirilan-
ci0delle infrastruttW'e coinvol-
te finaljzzati alI'awnento della
ricettivita del sistema turisti-

co,
Fin qui la parte buol1i

deU'operazione. I rischi sono

Protagonisti

Matteo Carrai
e presidente
diToscana
Aeroporti.
Inbasso
Eduardo
Eurnekian

economiche del sistema Pae-

se.Anchelo stesso F2i, potreb-
be ridune sensibilmente il suo
peso negli asset ceduti per co-
gliere nuove opportunita di
crescita derivanti da a1tre pri-
vatizzazioni-nelsettare (solo a
titalo di esempio in pistaci do-
vrebbe essere a breve anche la
quotazione della societa di ge-

F2i

II fondo pubblico che acquista

quote nelle societa di gestione

stione deUo scala di Catania).
15UDAMERICAIlI

A quel punto con uno sforzo
finanziario non enorme sareb-

be la .Corporacion America,
I'unico vincitare delia partita.
Vero dominus diunapiattafor-
rna unica delle struttLUe aero-

POl-tuali. Ma chi e in realt;, la
Corporacion AInerica? Si trat-

ta di W1a holding fondata da
W1 UOlTIO d'affari arnleno,

Eduardo EW'nekian, emigrato
in Argentina_ IIgruppo ha ini-
ziato la sua attivita nel settore

tessile per poi alIargarsinel set-

tore delle comunicazioni. At-

tualInente gestisce in giro per

il mondo inirastl'UttW'e, ener-
gia, sfrutta 100 mila enari di
terreno inArgentina per l'agro-

industriae gestisceservizi ban-

cari e postali in Armenia. Ma
unodei grandi business e l'ae-
roportuale con 53 scali in ge-

stione tra America Latina ed

Europa e 57
milioni di
transiti,InIta-
lia la holding
e presenre in

tre aeroporti
ede in prima
lineaper1aco~
struzione del
nuovo terminal e 1anuova pi-

sta deli'aeroporto di Firenze.
L'uomo di riferimento per Ie

operazioni italiane e Marco
Carrai, fidato consigliere del
preJnier, e attuale presidente

della Toscana Aeroporti spa,
lanuovasocietaneUaqualeso-

no confluite Ie quote di Aero-
porti di Firenze e della Societ;,
Aeroporto Toscano diPisa, og-
gi controUata al 51% da Eur-
nekian. Che per pOl·tare a tel'-
mine ilsuo disegno toscano ha
comprato dai privati il 23%

dell'aeropono di Pisa e da F2i
il34% di quello fiorentino. Lo
schema di acquisto pou-ebbe
ripetersi anehe questo volta

rna in illl contesto pili largo e

pili sensibile. Ed Eo altamente
probabile che l'apporto di Car-
ral alla sua realizzazione non

sia nlinimale, data la vicinan-

za del consigliere aI premier

Investimento

Con 400 milioni si prendono

pezzi rilevanti di infrastrutlure

L'intesa General Electric Oil&Gas spendera principalmente in Toscana nei prossimi 5 anni

Aimo Usa al premier: 600 milioni da Ge

Rischio

• Investinlenti per oltre 600 milipni eli dollari
in !talia neU'arco di W1quinquennio. E questa
la prospettiva dell'intesa siglata ieri a Firenze

(denominata «Progetto Galileo») da Ge Oil &
Gas alia presenza del ministro dello Sviluppo
Economico, Federica Guidi. del presidente del-
la Regione Toscana, Emico Rossi, del presiden-
te e ad di GeneralElectric, Jefflmmelt, del presi-
denteeaddiGe [(alia, Sandro DePoli, del!?resi-
dente e ad di Ge Oil & Gas, Lorenzo Simonelli, e
del presidente di Nuovo Pignone, Massimo
Messed. Grazie ag1i investinlenti previsti che

saranno destinati alia ricerca, alia sviluppo e
alI'irmovazione tecnologica in !talia, Ge Oil &
Gas consolida la propria presenza nel ,Paese e

La consegna del sistema aereo

a operatori privati esteri

legati alia possibilita chel'arri-
vo di denaro nelle casse di F2i
consentala (dlessibilit;l» finan-

ziaria per liquidare a1cuni azio-
nisti pubblici e italiani. Insom-
maunasortadi«privatizzazio-

ne» e cessione mascherata di

punti sensibili per Ie strategie

rafforzala collaborazione conil tessuto accade-

mica, industriale ed economico delle Regioni
in cui opera. In particolare la Toscana, dove si
trovala sede pili importante della divisione Ge
Oil & Gas-Nuovo Pignone, presente anche in
Lombardia, Calabria e Puglia. «Ge opera in Ita-
liada circa 100 annie la tappadi oggi conferma
il nostro forte impegno ad investire e far cresce-
Ie ilnostro business in questa Paese», 11aaffer-

mata Jeff Immelt, presidente e ceo di General
Electric. «L'intesa e lariprovadeUe elevate com-
petenze dellaforza lavoro locale e rafforza anco-
radi pilila ricerca e 10 sviluppo in Italia di teeno-
logie innovative nel settore oil & gas destinate a
tutto il 1110ndo».
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Renzi.

ILPREZZO

Le cifre dell'operazione sono
soltanto ipotesi di lavoro. Ma
per avere un'idea di quanto la
CorporacionAmericadovreb-
be mettere sul pialto per entra·
re in gioco, il piano considera

il valore lordo attuale degli as-
set oggi di propriet;, di F2iAe-
ropor.ti. Questo, secondolasti-
masui bilanci societari 11porla-

tanel dossier, e pariacirca822
milionidieuro. Unavalutazio-
ne allineata al prezzo recente-

mente pagato daArdian (socio-
ta d'investimento can 50 mi-
liardi di dollari in gestione) e
Credi t Agricole, che 10 scorso
febbraio, per compra.re il49%
ill F2i aeroporti staccarono W1

assegno di400 milioni di euro,
Con una cifra 'malaga, rna
scontata della valutazione de-

gli asset portati in dote al Fon-

do infrastrutturale, Corpora-
.cion America avrebbe di fatto)
in mano Ie chiavi di una gran
parte dei cieli e delle stazioni
aeree di tuno il Paese. Si cree-
rebbero, infatti. bacinieliuten-
za controllati, connunlericon-

siderevoli di passeggeri. Solo a
Malpensanel2014sonotransi-
tati 18,9 milioni di persone, 9 a
Unate, 8,8 a Bergamo e' 3,4 a
Torino. Pisa e Firenze ora uni-
te, neUo stesso almo, hanno re-
gisU'ato neiloro scali circa 7mi-
lioni di transiti, Sei milioni per
Capodichino e 1,6 a Trapani,
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