Data

AGIELLENEWS.IT (WEB)

09-05-2014

Pagina
Foglio

HOME

1
CHI SIAMO

CONTATTACI

Area Riservata
username
password
login

RICERCA

ricerca avanzata

home  (AGIELLE)  MILANO: TEEM (2), VEZZOSI, REPERIMENTO RISORSE E LAVORI PROCEDONO SECONDO PROGRAMMA

﴾AGIELLE﴿  MILANO:TEEM﴾2﴿,VEZZOSI,REPERIMENTORISORSEELAVORI
PROCEDONOSECONDOPROGRAMMA

AGROALIMENTARE
COMMERCIO
EXPO2015
IMPRESA
ISTITUZIONI
ITALIA
LAVORO
LOMBARDIA
MILANO
SOCIETA'

(AGIELLE)  Milano  L’intervenuta modifica dell’azionariato a seguito dell’ingresso del Gruppo Gavio e di Intesa San Paolo e la sinergia con le
Istituzioni nazionali e locali hanno reso definitivamente bancabile l’investimento per la realizzazione della Teem tramite un calendario di
erogazioni che, in virtù dell’accelerazione impressa dal closing, ha permesso alla Concessionaria di arrivare in tempi record alla chiusura del
projectfinancing e di dare continuità ai 5.000 posti di lavoro (1.500 nei quattro lotti cantierizzati e 3.500 nell’indotto) generati dalla costruzione di
un’infrastruttura ritenuta strategica. Teem era stata, d’altra parte, inserita nei dossier di Expo e della Bei soprattutto perché destinata a
incrementare, sull’onda dell’attivazione di un trend anticiclico rispetto alla crisi, l’occupazione e la crescita economica delle aree interessate,
fluidificando, nel contempo, il traffico della Grande Milano. La chiusura del project era stata impostata con cinque linee di credito aperte dai
finanziatori istituzionali Cdp (350 milioni di euro), Bei (475 milioni di euro) e dal pool di istituti di credito commerciali con i seguenti apporti:
Intesa San PaoloBanca Imi (131,5 milioni di euro), Unicredit (131,5 milioni di euro), UBI Banca (100 milioni di euro), Mediobanca (75 milioni di
euro), Banca Popolare di Milano (60 milioni di euro), Credito Bergamasco (50 milioni di euro), Banca Popolare dell’Emilia Romagna (30
milioni di euro) e Santander (22 milioni di euro). "La circostanza che, grazie allo straordinario impegno profuso dallo Stato, dagli istituti di
credito e dal Consorzio Costruttori Teem, l’intervenuta erogazione dei finanziamenti e l’avanzamento delle opere procedano nel rispetto dei
rispettivi cronoprogrammi ci conforta al fine del raggiungimento dell’obiettivo costituito dall’entrata in esercizio dell’intera tratta nella primavera
del 2015  ha dichiarato l’Ad Claudio Vezzosi  Continueremo, dunque, a lavorare con lo stesso impegno che, negli ultimi mesi, ci ha
consentito, proprio attraverso il reperimento delle risorse e la prosecuzione dei lavori, di procedere a tutte le attività produttive attualmente in
corso e di mettere in sicurezza i posti creati nei cantieri e nell'indotto".  (agiellenews.it)
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