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Si afia fusione

ma a Piisa
si astengono
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Fusione tra aeroporti
c'è l'ok dei consigli
I pisani si astengono
II sindaco Filippeschi: vogliamo garanzie sugli investimenti
orala società unica dovrà essere votata dalle assemblee

di Francesco Lo¡
/ PISA

"Toscana Aeroporti Spa" è sem-
pre più vicina. Ora c'è una data,
anzi due: 9 e 10 febbraio 2015. In
quei giorni, rispettivamente, le
assemblee dei soci di Adf (socie-
tà dell'aeroporto fiorentino Ve-
spucci) e di Sat (società dell'ae-
roporto pisano Galilei) voteran-
no la fusione per andare a costi-
tuire una società unica - Tosca-
na Aeroporti - e volare verso il
terzo polo nazionale da 11,5 mi-
lioni di passeggeri. Ieri i rispetti-
vi consigli di amministrazione
hanno approvato il via libera al
progetto di fusione proposto da
CorporacionAmerica, la società
che detiene la maggioranza in
entrambi gli scali, e le date "X".
«Oggi si avvia un progetto di
grandissima prospettiva, di cui i
primi beneficiari saranno pro-
prio la Toscana e i toscani», esul-
ta l'amministratore delegato di
Corporacion America Airports
Martin Eurnekian, nipote del

magnate armeno-argentino
Eduardo.

Dopo che la Borsa ha sospeso
le due azioni per l'intera giorna-
ta, una nota congiunta di Sat e
Adf ha sollevato in serata il velo
su una serie di aspetti tecni-
co-economici che stanno dietro
la fusione. Coree avviene solita-
mente, è la società più grande
(Sai) che ingloba la più piccola e
poi cambia il nome. Segue la
prassi anche la scelta di mettere
la sede legale nella città (Firen-
ze) della societàminore. Questo
si ritrova anche nel rapporto di
cambio fissato in 0,9687 azioni
ordinarie Sai per ogni azione or-
dinaria di Adf. Ovvero il valore
della società pisana risulta supe-
riore di circa il 13% rispetto a
quella fiorentina. Per eseguire il
concambio Sat dovrà fare un au-
mento di capitale sociale: da po-
co oltre 16 milioni di euro a qua-
si 31 milioni emettendo 8 milio-
ni e 751.968 azioni da 1,65 euro
ciascuna.

Il voto favorevole dei due cda

Provincia
Pisa

Regione
Toscana

era un passaggio indispensabile
per portare il tutto all'attenzio-
ne dell'assemblea dei soci. Sarà
quello il momento decisivo, al-
meno sul versante pisano, men-
tre a Firenze la strada è orinai
delineata. Dentro la Sat, i soci
pubblici e parapubblici in que-
sti mesi si sono battuti con tutte
le forze per difendere la leader-
ship regionale conquistata dal
Galilei. Negli ultimi tempi i rap-
porti con Corporacion sono mi-
gliorati, ma con il voto espresso
ieri - l'astensione - Comune,
Provincia, Camera di Commer-
cio e Fondazione Pisa tengono
aperta ogni porta. Sanno che
con il loro 34% complessivo di
azioni hanno un potere condi-
zionante sulla fusione, decisio-
ne per la quale sarà necessaria
la maggioranza qualificata dei
due terzi del capitale sociale
rappresentato nell'assemblea.

Ieri, a riflettori spenti, si parla-
va di «astensione costruttiva». I
consiglieri Angela Nobile (Co-
mune) e Francesco Barachini
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(Provincia) hanno motivato il lo-
ro voto «allo scopo di assicurare
che i contatti e le verifiche tutto-
ra in corso tra soci pubblici e pri-
vati possano proseguire» in vi-
sta dell'assemblea di febbraio.
In altre parole, prima di avere il
sì alla fusione altre certezze de-
vono arrivare a Pisa. «Vogliamo
ottenere piene garanzie sugli in-
vestimenti. Positivo che nel cda
Naldi (presidente di Corpora-
cion America Italia) abbia dato
ulteriori rassicurazioni», dice in-
fatti il sindaco Marco Filippe-
schi. Tra le richieste anche il
mantenimento al Galilei di «fun-
zioni direzionali e operative». E
ulteriori verifiche saranno co-
munque fatte sul valore di con-
cambio proposto.

A proposito della maggioran-
za qualificata per la fusione, fa-
cendo due conti, Corporacion
sa di poter contare sul suo
53,4% e anche sul 5% della Re-
gione. Ma non basta: tagliereb-
be la testa al toro il voto favore-
vole di uno degli enti pisani. I
quali, finito il patto parasociale,
si sforzano di restare allineati.
Però, in particolare la Camera di
Commercio, presieduta da Pier-
francesco Pacini (papabile vice-
presidente della società unica),
è sempre stata considerata la
più propensa. Infine, non sfug-
ga che la maggioranza di due
terzi sarà conteggiata sui pre-
senti al momento del voto: me-
no risponderanno all'appello,
tra soci grandi e piccoli, e più il
quorum si abbasserà. La fusio-
ne è ancora più vicina.

Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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