
Gavio investe 500 milioni in Brasile per rilevare i caselli
di Ecorodovias II gruppo di Tortona raddoppia salendo a
3.260 chilometri di rete autostradale

A sorpresa il gruppo Gavio
riannoda il filo interrotto nel
2012 con la famiglia Almeida e
sbarca in Brasile prendendo il
controllo di Ecorodovias. Una
vecchia conoscenza. Si tratta
della concessionaria autostradale
di cui Impregilo, allora
controllata dalla Igli di Gavio,
aveva il 29,4%, ceduto per 925
milioni da Salini subito dopo la
conquista del general
contractors. Astm e Sias, le due
società a monte della catena di
controllo del gruppo, hanno
raggiunto ieri un accordo con la
famiglia Almeida per la
costituzione di una nuova
società di diritto brasiliano che
avrà il 64% del capitale di
Ecorodovias e il 55% della più
piccola Vem. Il gruppo di
Tortona aggiunge così 1.860
chilometri di rete ai circa 1.400
chilometri già in portafoglio,
raddoppiando di taglia e
diventando uno dei big mondiali
nella gestione delle infrastrutture
di trasporto. Gavio avrà una
partecipazione del 64,1% nella
newco, che

equivale in trasparenza al 41%
di Ecorodovias (con un'opzione
per salire fino al 49%), a fronte
di un aumento di capitale di 529
milioni di euro, n tempismo è
stato perfetto.

Gavio, assistito da Nomura, ha
sfruttato il momento difficile
dell'economia brasiliana, ma
anche la profonda conoscenza
che l'ex ad di Impregilo, Alberto
Rubegni, oggi ad di Astm,

aveva di Ecorodovias e del
mondo delle infrastrutture, per
stringere l'accordo con Almeida,
tagliando la strada ad Atlantia,
Vinci, Cvc e Abertis. E' un passo
importante per il gruppo guidato
dai cugini Beniamino e Marcello
Gavio che con lo sbarco in
Brasile si dota di una importante
piattaforma per lo sviluppo delle
attività autostradali in Sud
America e quindi per la
diversificazione geografica,
consolidando un portafoglio di
oltre 3.800 chilometri,
allargando al contempo il raggio
di azione di Itinera, la società di
costruzioni del gruppo, che ora
si dedicherà anche ai lavori sulla
rete brasiliana. La nuova
alleanza si regge su un patto di
sindacato che ha durata di io
anni e prevede la vicepresidenza
per Beniamino Gavio e un
consiglio in cui i due gruppi
saranno rappresentati
pariteticamente e si alterneranno
annualmente alla presidenza.
Federico De Rosa ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è • Beniamino
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