Quotidiano

GIORNALE
DIBRESCIA

Data
Pagina
Foglio

27-06-2020
36
1

Brebemi passa di mano,venduta a un fondo internazionale
La spagnola Aleatica,
controllata al 100%
da Ifm, rileva
il pacchetto di Intesa
BRESCIA. Aleatica, la piattaforma spagnola di infrastrutture
del fondo australiano Ifm ha
sottoscritto con Intesa Sanpaolo un accordo per l'acquisizione di tutte le partecipazioni in
Brebemi e nella controllante
Autostrade Lombarde.
Aleatica è interamente controllata da Ifm Global Infrastructure Fund, che vanta circa 1.350 chilometri di strade in.
Australia, Nord America, Sud
America e in Europa ed è con-

trollato da 27 fondi pensione
di primaria rilevanza.
L'operazione.Il gruppo acquisirà una partecipazione in Brebemi pari allo 0,0542% e una partecipazione del 55,78152% in
Autostrade Lombarde. L'operazione prevede altresì il subentro da parte di Aleatica in
tutte le interessenze economiche detenute da Intesa Sanpaolo. Il closing è soggetto, tra l'altro, all'espletamento della procedura di prelazione statutaria. «Siamo entusiasti di dare il
benvenuto nella nostra azienda e nel nostro Paese ai nuovi
azionisti di maggioranza ha
commentato Francesco Bettoni, presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi -. Questo investimento arriva in

un momento difficile per l'Italia e trasmette un forte segnale di fiducia nelle attività e nel potenziale a lungo termine della Lombardia».
F la prima volta che Ifm.e Aleatica effettuano un'operazione in Italia, in particolare in
Lombardia, considerata la regione più ricca d'Italia, con
una produzione che arriva a
contare il 20% del Pil italiano e
1125% delle esportazioni. Per questo
motivo
Aleatica
non si è fatta influenzare dalla pandemia che ha recentemente investito il
nostro Paese e - secondo indiscrezioni
non
avrebbe chiesto revisioni del
prezzo che era già stato negoziato prima che l'epidemia si

diffondesse, puntando senza
remore sull'area che rappresenta il motore dello sviluppo
economico in Italia.
«Brebemi - spiega Ken Daley, ceo di Aleatica - rientra perfettamente negli asset infrastruttura"' di alta qualità in cui
Aleatica investe, poiché posizionata in un'area geografica
strategica che gode di un solido quadro regolamentare»,
In una nota anche Intesa
San paolo ha commentatol'investimento realizzato da Aleatica spiegando come «l'operazione rientra nella strategia, perseguita negli ultimi anni, di cíismissione cli partecipazioni
azionarie non strategiche».
«L'operazione - conclude intesa Sanpaolo • riconosce il significativo valore che Brebemi è
stata in grado di creare nel tempo», ti

Intesa SP:
«Riconosciuto
il valore creato
nel tempo
da Brebemi»
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