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ALEATICA ACQUISISCE IL CONTROLLO DELLA BREBEMI

105922

Aleatica acquisisce il controllo della Brebemi Lunedì, 26 Ottobre 2020 18:06 di Redazione
Intesa Sanpaolo esce completamente dal capitale di Autostrade Lombarde, la holding che
controlla la Società di Progetto Brebemi e Autostrade Lombarde, che a sua volta gestisce
l'autostrada A35 Milano-Brescia. La banca ha venduto l'intera quota, pari al 55,78%, a
Aleatica, società controllata dal fondo Ifm Global Infrastructure Fund. L'accordo venne
firmato il 26 giugno e il 26 ottobre la transazione si è conclusa. Oltre alle azioni, Aleatica
rileva anche i crediti derivanti dal finanziamento soci del 15 ottobre 2019, che ammontano
a 22.449.220,78 euro a titolo di capitale, a 7.864.532,70 euro per interessi maturati e non
corrisposti e a 9.037.104 euro di strumenti finanziari partecipativi (strumenti finanziari
partecipativi) ("SFPs") emessi dalla Società in data 15 gennaio 2020. Dopo il
perfezionamento dell'acquisizione, il Consiglio d'amministrazione della società è stato
sciolto dopo le dimissioni dei consiglieri. È stato quindi nominato un nuovo Cda composto
da Francesco Bettoni (che è presidente del Consiglio di amministrazione), Rocco
Corigliano, Joaquin Gago, Roberto Hombrados, Ruggero Magnoni, Riccardo Marchioro e
Rafael Moreno. Resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista al
dicembre 2022. © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli
pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it
Puoi commentare questo
articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime
novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa?
Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni
precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM! Toyota Material Handling Italia collabora con
l'aggregazione delle imprese di autotrasporto e logistica Astre Italia per fornire
equipaggiamenti, servizi e consulenza nell'intralogistica. Videocast K44 Una circolare del
ministero dei Trasporti chiarisce che le assenze dei partecipanti a corsi di qualificazione
iniziale o periodica per la Carta di Qualificazione del Conducente dovute alla pandemia
Covid-19 si possono recuperare entro sei mesi. Logistica II Tar del Lazio ha respinto gli
ultimi ricorsi delle associazioni del trasporto avevano intrapreso contro l'Agenzia delle
Comunicazioni e il ministero dello Sviluppo Economico sui servizi postali. Sette di loro
hanno scritto alla ministra dei Trasporti. Mare Pioggia di multe ai camion fermi di notte
sull'A22 TE Trasporto Europa - Portale del Trasporto e Logistica. Testata giornalistica
registrata al Tribunale di Milano n. 284 del 08/10/2015 - ISSN 1824-8241 Direttore
responsabile: Michele Latorre Editore: Cronoart Srl - Milano - P.I. 03143330961. Redazione
redazione@trasportoeuropa.it © 2020 Cronoart Srl - E vietata la riproduzione di articoli,
notizie e immagini pubblicati su Trasporto Europa senza espressa autorizzazione scritta
dell'editore. L'editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti
negli articoli né per i commenti inviati dai lettori. Per la privacy leggi qui Utilizziamo i
cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e suggerirti prodotti
e servizi in linea con le tue preferenze. Cliccando su "Accetto" acconsenti all'uso dei
cookie. Puoi prendere visione dell' Informativa estesa . Privacy e Cookie Policy Privacy
Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate
through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary
are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of
the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you
use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You
also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies
may have an effect on your browsing experience. Privacy Overview This website uses
cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these
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cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they
are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party
cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will
be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing
experience. Necessari Sempre abilitato Necessary cookies are absolutely essential for the
website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic
functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal
information. Non necessario Non necessario Any cookies that may not be particularly
necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data
via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is
mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
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