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Brebemi, Aleatica annuncia closing per acquisizione maggioranza
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Brebemi, Aleatica annuncia closing
per acquisizione maggioranza

Franceschini replica a critiche: non si è p…



Bettoni: "oggi di chiude un'epoca e si apre un'era"
Roma, 26 ott. (askanews) – Aleatica annuncia il closing dell’acquisto delle
quote di Intesa Sanpaolo in società di Progetto Brebemi e in Autostrade
Lombarde, divenendo socio di maggioranza.
In considerazione dell’avvenuto closing dell’operazione, il Cda ha rassegnato
le dimissioni. L’assemblea della società ha quindi nominato il nuovo consiglio
formato da Francesco Bettoni, presidente, Rocco Corigliano, Joaquin Gago,
Roberto Hombrados, Ruggero Magnoni, Riccardo Marchioro e Rafael Moreno.

VIDEO

I nuovi amministratori e l’attuale Cda rimarranno in carica fino all’approvazione
del Bilancio d’Esercizio al 31 Dicembre 2022.
“Oggi per A35 Brebemi si chiude un’epoca e si apre definitivamente una nuova
era – dichiara Bettoni, presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi -. Da un
lato siamo estremamente grati ad Intesa Sanpaolo per l’apporto fondamentale
dato alla nascita e alla crescita della nostra infrastruttura fino ad oggi,
dall’altro siamo molto felici e pronti ad iniziare questo nuovo periodo della
storia di A35 Brebemi che ci vede a fianco di una grande realtà mondiale nel
settore dei trasporti come Aleatica, controllata da IFM Global Infrastructure
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non ci voleva, va rivisto

Fund. Con il nuovo socio di maggioranza condividiamo valori quali visione a
lungo termine, servizi di qualità, sicurezza e sostenibilità e con loro
continueremo il nostro viaggio verso importanti obiettivi che ci vedono in corsa
per diventare una tra le prime autostrade al mondo ad economia circolare e un
punto di riferimento del settore a livello internazionale”.
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