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Mps, Caltagirone e Coop scelgono l’autostrada
La Sat cambia: quattro soci acquisiscono il 69% delle quote Benetton

FIRENZE. Domani la Sat, la società che gestisce la Tirrenica, cambia la propria compagine societaria. Entrano
il Mps, Caltagirone e le Coop. Un passaggio che rafforza, come spiega il presidente Antonio Bargone, la
società in vista della realizzazione dell’autostrada Livorno-Civitavecchia. La nuova suddivisione societaria
prevede il 25 a società Autostrade, a Coop, a Caltagirone mentre il 15% andrà al Mps e il 10 a Gavio.
Nel dettaglio Autostrade Spa, che prima dell’operazione deteneva il 95% di Sat, cede il 69% delle proprie
azioni. Che verranno acquistate da quattro soci. Il Monte dei Paschi ne acquisterà il 14,98%. La Vianini Lavori
Spa (Gruppo Caltagirone) con la controllata Vianco Spa, società che opera nel settore delle costruzione di
grandi infrastrutture, il 24,98%. La Salt di Gavio raddoppia la propria partecipazione, dal 5 al 9,99%. Infine quarto socio - la Holcoa Spa, società costituita da parte di alcune delle principali cooperative italiane del
settore costruzioni, che prenderà il 24,98%. Cambia anche la composizione del Cda. Sarà composto da 9
membri: 2 a testa per Autostrade, Holcoa e Vianini e uno per Salt e Monte dei Paschi. Saranno questi otto ad
eleggere il nuovo presidente.
Intanto Luca Sani, parlamentare del Pd di Grosseto, plaude all’ipotesi ventilata dal nuovo ministro Corrado
Passera di diminuire l’Iva per la costruzione delle grandi opere. Diminuizione - sostiene Sani - che, nel caso
della Tirrenica, non deve andare a vantaggio solo della Sat, ma anche degli utenti: pedaggi meno cari e
soluzione dei problemi aperti come la variante di Orbetello, la penetrazione nel porto di Piombino e il lotto Zero
di Livorno. (M.L.)
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