
L'ANNUNCIO D i NALDI (CO P CION AMERICA)

Esa-Firenze, si al matnmonio
«La fusione deglí aeroporti si farà»

LA FUSIONE degli aeroporti di Firenze e di Pisa si
farà, in un modo o nell 'altro. E nei tempi stabiliti.
Lo ha assicurato Roberto Naldi, presidente di Corpo-
racion America Italia che possiede i pacchetti di
maggioranza di entrambi gli scali, intervenendo ieri
sera alla trasmissione di Rtv 38 "Capitani Coraggio-
si".
Secondo Naldi il matrimonio fra le due società avver-
rà indipendemente dall'esito delle due assemblee in
calendario per il 9 e 10 febbraio, quando le assem-
blee di Adfe Sat dovranno appunto votare la fusione
del Vespucci e del Galilei. « Se il progetto non sarà
approvato - spiega il rappresentante del magnate ar-
gentino Eduardo Eurnekian - le funzioni di gestio-
ne dei due scali passeranno alla holding Corpora-
cion America . Dico questo perchè lunedì prossimo i
soci di Firenze voteranno la fusione tra Adf e Sat, le
due società che gestiscono gli aeroporti Vespucci e

Galilei . Il martedì poi dovranno fare lo stesso anche
i soci di Pisa. Crediamo di essere abbastanza vicini
al risultato, quindi mi sento piuttosto ottimista. Ma
rispetto a richieste di allungamenti dei tempi , di rin-
vii o di stop al processo di fusione occorre essere
chiari: il successo di questa operazione è nel mante-
nimento dei tempi, quindi escludo assolutamente
possibilità di slittamenti . Se gli azionisti di Sat boc-
ciassero l'operazione , come ipotizza qualcuno, sareb-
be un'opportunità persa per tutti gli azionisti. A noi
spetta comunque il compito di garantire una gestio-
ne unica perché questo è ciò che chiede il Piano Na-
zionale». Quindi, nel caso di un voto negativo, si pre-
vede di trutturare la holding Corporacion America
Italia, passandole tutte le funzioni di gestione, con-
trollo, sviluppo strategico, acquisti, direzione com-
merciale «che sono quelle che possono garantire una
gestione unica».

O. u.


	page 1

