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MILANOITALIA

Unicredit investe ancora in Lombardia. Entra nel pool di
banche di Te. Inside
Martedì, 23 luglio 2013  15:24:00

di Fabio Massa
Unicredit entra nel pool delle banche
che finanziano la Tangenziale Est
Esterna di Milano. La notizia è
trapelata oggi durante un press lunch
con l'amministratore delegato di Te
Stefano Maullu. L'istituto di Piazza

Bersani: Governo reggerà e diventerà
piu incisivo con l'autunno...

Cordusio andrebbe così a rafforzare la
compagine di finanziatori. Un'ottima
notizia, che rafforza ancor di più la società
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che ha un obiettivo ambizioso.
"Chiuderemo i lavori in tempo, entro Expo,
così come chiesto dallo Stato per
concedere i 330 milioni del Decreto del
Fare", spiega Maullu. Secondo rumors,
Unicredit potrebbe contribuire all'opera con un finanziamento che si aggirerebbe tra i 100 e i 110 milioni.
L'opera è particolarmente importante anche in funzione delle altre opere che si stanno costituendo, come
la Brescia BergamoMilano. Si tratta di 32 chilometri da Agrate Brianza a Melegnano, che saranno a pagamento.
Pare sia allo studio un sistema di "freeflow", ovvero di pagamento senza caselli, sul modello di Area C. La vera sfida,
adesso, sono i tempi. Prima di tutto per l'aumento di capitale, che dovrebbe avvenire a settembre. Entro dicembre ci
sarà poi il closing del Piano Economico Finanziario. Intanto, i cantieri dovranno andare avanti spediti. "E' un progetto
che porterà molta ricchezza al territorio  spiega Maullu  Basti pensare che investiremo 100 milioni in Provincia di
Lodi, 150 milioni in Provincia di Milano e 50 milioni in Provincia di Monza e Brianza".
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