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Autostrade, nuovo piano TE
conferma 580 mln equity a carico
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MILANO, 28 giugno (Reuters)  Il Cda di Tangenziale Esterna Spa (TE) ha
approvato all'unanimità il nuovo piano economico finanziario relativo alla
costruzione, entro il 2015 di Expo, dell'infrastruttura.
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Il consiglio, si legge in un comunicato, ha dato mandato al presidente
Raffaello Berardi di convocare l'assemblea, che dovrà approvare il piano,
per il 31 luglio in prima e il 2 agosto in seconda, allo scopo di armonizzarlo
alle mutate condizioni di credito (tassi mediamente saliti al 7,5% rispetto
al 6,8% del 2011) e di traffico, nonché al recente 'decreto del fare'.
L'articolo 18 ('sbloccacantieri') del provvedimento destina 350 milioni di
euro all'avanzamento dei lavori della Tangenziale Est Esterna di Milano
(Tem), ovvero 32 chilometri di tracciato autostradale, 38 di opere viarie
connesse, 15 di riqualificazione di arterie esistenti e 30 di percorsi
ciclopedonali.
Il nuovo piano, oltre al contributo pubblico, prevede 1,07 miliardi in
project financing e 580 milioni di equity a carico dei soci.
L'assemblea esaminerà anche la richiesta di un aumento di capitale a 365
milioni da 220 milioni di euro, finalizzato a favorire l'accensione di un
secondo prestito ponte entro l'autunno (il primo da 120 milioni di euro
venne erogato nel novembre 2012).
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news
anche su www.twitter.com/reuters_italia
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