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Pisa, aumentato prezzo azioni Opa aeroporto Galilei
Corporacion rilancia a 14,22 euro e replica al sindaco. Dichiarazioni di Nardella e Mazzeo.
Stato di agitazione alla Sat
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PISA. Corporacion America Italia rilancia sull’Opa - l’offerta pubblica di
acquisto - volontaria totalitaria lanciata per acquisire il controllo
dell’aeroporto di Pisa. La società del tycoon armeno argentino Eduardo Eurnekian che oggi detiene il 27% delle quote
del Galilei ha incrementato da 13,15 a 14,22 euro il corrispettivo unitario per ciascuna delle 7.159.198 azioni ordinarie
di Sat, la Societa' aeroporto toscano "Galileo Galilei" di Pisa, portate in adesione all'Opa che scade il 3 giugno.
Corporacion America, dunque, riconoscerà 14,22 euro ad azione anche agli azionisti aderenti all'offerta che
consegneranno azioni sulle quale Sat ha già provveduto al pagamento di un dividendo di 0,09 per azione. Il rilancio
segue il giudizio non positivo di alcuni analisti che hanno giudicato «non congruo» il prezzo assegnato alle azioni del
Galilei in apertura di Opa considerato, sia in assoluto - considerati i dati di bilancio e industriali di Sat - sia se paragonati
al valore assegnato alle azioni dell’aeroporto Vespucci: l’Opa obbligatoria per le quote di Adf è stata lanciata a 13,45
euro ad azione.

Corporacion replica al sindaco. “Tale corrispettivo - si legge in una nota dell’offerente - è quello che il consiglio di
amministrazione di Sat ha indicato come congruo”. Inoltre, “il nuovo corrispettivo non sconterà il pagamento del
dividendo. Ciò costituisce dunque un incremento complessivo superiore a quello richiesto e considerato congruo dalla
stessa Sat”. Corporacion America conferma poi “il proprio disegno strategico complessivo relativo all’integrazione
gestionale tra Sat e Aeroporto di Firenze, così come indicato nei rispettivi documenti di offerta, nonché nelle Linee
Guida sul Piano Strategico per Sat e Adf pubblicate il 7 maggio”. Corporacion America “ringrazia il sindaco di Pisa per
la reiterata proposta di valutare l'utilità della sottoscrizione di un nuovo patto parasociale avente a oggetto il governo
societario di Sat, ricordando tuttavia che per garantire un ordinato svolgimento dell’offerta qualsiasi incontro o
discussione relativa al governo societario della società potrà essere affrontata solo successivamente alla chiusura
dell'offerta stessa”.
Nardella: stop alla battaglia. “Ribadisco l'invito agli amici pisani a mettere da parte la Battaglia di Cascina, e
pensiamo a come rispondere alla crisi economica e alla disoccupazione nel 2014”. Lo ha detto Dario Nardella,
vicesindaco di Firenze, interpellato dai cronisti a proposito della decisione di Corporacion America di alzare a 14,22
euro per azione il prezzo dell'Opa su Sat, la società che gestisce l'aeroporto di Pisa. “Abbiamo una piccola quota
azionaria di Sat - ha ricordato Nardella, a margine dell'assemblea dei delegati Fiom di Firenze - senza il consiglio
comunale non possiamo prendere decisioni, però è chiaro che se dovessi essere sindaco proporremo al consiglio
comunale di vendere le azioni di Pisa. Non entro nel merito delle strategie di offerta di Corporacion America, dico solo
che se pensiamo che i toscani e i fiorentini aspettino che la politica si metta d'accordo prima di decidere da quale
aeroporto partire, non abbiamo capito niente”.
Mazzeo e il Pd. “Il partito a livello regionale sta lavorando per trovare una mediazione tra i soggetti coinvolti a partire da
una condizione imprescindibile: il mantenimento delle previsioni urbanistiche contenute nel Pit così come e' stato
adottato”. Lo ha detto Antonio Mazzeo, responsabile organizzativo del Pd toscano intervenendo sulle recenti polemiche
scoppiate attorno al sistemi aeroportuale della Toscana. “Su questo tema - ha aggiunto - ci sarà sabato una riunione
della segreteria regionale con i segretari delle federazioni del partito. Ci confronteremo, discuteremo e alla fine
decideremo la proposta da sottoporre alla direzione regionale del Pd”. Infine, Mazzeo ha commentato le recenti
dichiarazioni di Renzi sulla vicenda: “Matteo non ha voluto schierarsi a favore di Firenze e contro Pisa: ha
semplicemente detto di essere d'accordo con la Regione in base a quello che è stato scritto nel Pit. Nè più, nè meno”.
Personale Sat in agitazione. Le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, insieme alle Rsa, proclamano lo
“Stato di agitazione di tutto il personale Sat”, come prima risposta alla situazione di grande incertezza e preoccupazione
rispetto alle vicende che coinvolgono le prospettive dell’aeroporto Galilei. “Scelte economiche e politiche che mettano
in discussione le prospettive occupazionali e di vita di migliaia di lavoratori coinvolti nell’attività dell’aeroporto di Pisa –
dicono - non saranno subite passivamente; ma riceveranno risposte adeguate, sul piano dell’iniziativa e della
mobilitazione sindacale”.
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