
Gavio "riacquista"autostrade brasiliane
Ecorodovias comprata per 529 milioni di
euro E in Italia Atlantia completa la Variante
di valico
SARABENNEWITZ MILANO La
rivincita di Gavio si chiama Ecorodovias
Con una lunga partita di giro, il gruppo
tortonese reinveste i proventi deU'Opa di
Salini su Impregilo, ai piani alti delle
autostrade carioca, di cui l'ex partecipata
Impregilo era storico azionista Peraltro, la
scalata di Salini al general contractor era
stata favorita proprio dall'incasso della
vendita del 26% di Ecorodovias in mano a
Impregilo alla famiglia Almeida, che ora
essendo oberata

dai debiti, e stata costretta a
cedere la quota di co-controllo del
gruppo che possiede il 64% di
Ecorodovias Con un assegno da
529 milioni, Beniamino Gavio si
aggiudica cosi indirettamente il
41% del gruppo quotato a
Sanpaolo, battendo le offerte di
rivali come l'italiana Atlantia e la
francese Vinci Perche a differenza
di gruppi più grandi del suo, e
riuscito a mettere sul piatto una
governance basata sulla fiducia
tra due famiglie che si conoscono
da anni e schierare manager come
Alberto Rubegni e Marceli-

nò Rafart De Sera, che hanno
lavorato alla fondazione del gruppo
autostradale di Sanpaolo E cosi,
attraverso le controllate quotate
Astm e Sias, Gavio investirà nella
vecchia Igli (la holding che
custodiva il 29% di Impregilo ) che
a sua volta sottoscriverà un
aumento di capitale riservato in
Primav, rilevando il 50% delle
ordinarie e il 100%

delle azioni privilegio In questo

modo Gavio evita l'opa a cascata
su Ecorodovias, assicurandosi
pero la quota di maggioranza
realitiva del gruppo che in Borsa
vale 3 miliardi di reais (1,3 miliardi
di euro) La governance italo-
carioca di Primav, prevede che
Gavio e gli Almeida nominino in
alternanza presidente e ad, e si
impegnino a un lock up di due anni
Dal 2017 in poi, se gli Almeida
volessero vendere a un terzo, Gavio
dovrà esprimere il suo gradimento,
e in mancanza potrà rilevare le
azioni Ma a differenza di quanto
successo con Igli in Impregilo, in
caso di stallo, il gruppo italiano
potrà avere direttemente il 41% di
Ecorodovias «Abbiamo investito su
un

gruppo che conosciamo e che come
noi si occupa di concessioni
costruzioni e logistica - spiega il
presidente Beniamino Gavio - e
l'abbiamo fatto diversificando il
rischio Paese convinti che il
Brasile, nonostante l'attuale
momento di difficolta, abbia buone
prospettive di medio termine
Questo non significa che non
abbiamo fiducia sull'Italia dove tra
Tem, Brebemi e Centropadane
abbiamo appena speso 600 milioni»
Quanto ad Atlantia, che puntava su
Ecorodovias per consolidare la sua
presenza in Brasile (dove e presente
con Rodovias insieme alla famiglia
Bertin), si potrà invece consolare
con la variente di valico, opera che
dopo decenni di difficolta, sarà
inaugurata da Matteo Renzi
mercoledì prossimo
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