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..sem blea il =t novembre
OCon l'al anzare dell'iter, Autostrade Bergamasche de egaranlire fidejussioni importanti..A.,

A35 australiana, Bettoni presidente
E la Bergamo-Treviglio annaspa

di Pietro Tasca

n rettemi diventa australia•
na. E arrivata al closing la
maxi operazione finanziaria
avviata a giugno con il passaggio. delle quote da Banca Inte
sa alla spagnola Aleatica che
fa capo alla Ifm Investors di
Melbourne. Francesco Bettoni rimane presidente della so.

cietà. Aleatica acquisisce così
anche il 22,7% di Autostrade
Bergamasche, la società della
Bergamo Treviglio, di cui si
avvicina la messa a gara del
progetto_ Sene-però il ri lascio
di fideiussioni Ingenti a garanáa della capacità operativa. La società ha intanto rinviatol'aumento W capitale.
a pagina 7

Breberni ira mani auddraliane, Belloni ancora pnádente

,Thrarichi. danno da 200 nila curo,
Il direttore detrAtscondeumato
Lui:è un_ cuore,chiarirò Lui io
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Brebemi a~~'11
t`~ australiani
resla ai vertici
Ad Aleatica la maggioranza di Autostrade lombarde

Gli australiani chiudono
l'acquisizione di Autostrade
lombarde,la società che con
tiene Brebenv e la sua società
di gestione Argentea,confer
mando in tutte e tre presiden
te Francesco Bettoni_ G arriva
to ieri il closing della maxi
operazione finanziaria ava
ta a fine giugno con il passaggio delle quote di Autostrade
e Brehenii da Banca Intesa alLa spagnola Aleatica, società
specializzata in infrastrutture
che fa capo a Ifm im-estors,finanziaria con sede a Melbourne che vanta asset per
at miliardi di dollari. Passa
di mano il ás,7fin delle azioni

II riassetto

Il Cda della società che
gestisce la A35 passa
da 13 a 7 membri:
«Una nuova era»

1 înfracfr.rrlfirraRrslrorni8-statainauarreir:rtae7779º,a5n7i71+

heno [lombrados, Ruggero pronti ad iniziare questo nuolagnoni, Riccardo Marchio. vo periodo della storia di A:35
m e Rafael librano.
a fianco di una grande realtà
«Si apre definitivamente mondiale come Aleatica.Con
Ima nuova era — dice Bettoni il nuovo socio di maggioranza
—_ I]tr un lato siamo estrema- condividiamo valori e visione
mente grati a Banca Intesa, a lungo termine_ Con loro
dall'altro siamo molto felici e continueremo il nostro viag-

di Autostrade Lombarde, che
a sua volta contiene IIî,tir
di Brebemì. Dell'autostrada
Aleatica acquista un altro
o,o ti detenuto direttamente
da intesa. Passano anche i
crediti soci sottoscritti dalla
banca paria 22_449_22o a tifo
io di rapitale e 7_/,f4432 per
interessi maturati e non corrisposti e infine 9.dr37.1a4 di
strumenti finanziari parlaci
pativi_ Rinnovatoil cda dí Bre
temi, da i3 a 7 membri: con
Bettoni ci saranno Rocco Co
rigliano, Joaquin (lago, Ro

gio per diventare una tra le
prime autostrade al mondo Ii punto
ad economia circolare..
Aleatica entra in possesso •Banca
anche dell'R% della Tem, la Intesa
Saripsoto
Tangenziale esterna di Mila
no e del o•ß,7 di Autostrade ha ceduta
hergtunasche, la so ietà della i 55,78%
delle azioni
Bergamo Treviglio. fQuestul
Lima ha fissato la sua assem- di Autostrade
blea per il # novembre per Lombarde
l'approvazione del bilancio alta spagnola
Aleatica
2019 e il rinnovo del cda_ E
stato rinviato invece l'aumen
to di capitale che dovrebbe •t,una sudata
vedere anche qui l'entrata co- specializzata in
me azionista di riferimento di infrastrutture
un gruppo australiano. ii fon- che ta capo
a Ifm Investors.
do Mac7quaire_ Proprio l'auto
rare dell'iter dell'autostrada Iinanriarta
però starebbe mettendo in con sede
difficoltà Autostrade berga- a Melbourne
masche che negli anni scorsi e un asset
ha consumato il capitale so- da 358, miliardi
ciale riducendo al minimo i didolbri
suoi costi. I.avticinarsi della
messa a gara del progetto •Autostrade
comporta il rilascio di fi• Lombarda
deinssioni molto importanti comprerete
a garanzia della capacità ope- rW.G3%
rariv^.a calcolate sul valore del
diBretsemi.
l'opera alla Cal,la Concessioni Aleaisra
autostrade lombarde della acquista
Regione_ Proprio in Regione un albo OOS,%
inoltre è in cunsn una rivaluta- dQettamente
rione delle interconnes ioni da Intesa
autostradali: il molo di collegamento tra Pedemontana e
Brebemi spellerebbe alla Teco
all'altezza dì Vimercate men
tre la Bergamo Treviglio diventerebbe un collegamento
tra Brebetnie
Pietro Tasca
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