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I SONDAGGI DEL GIORNO

Teem: banche e Stato
bonificano 530 mln su conti
concessionaria ﴾3﴿

Secondo voi come si
spiega il 10% di share di
"Announo"?
VOTA SUBITO!

Announo, il programma
di Giulia Innocenzi.
Secondo voi...

09 maggio 2014

﴾Adnkronos﴿  Alla prima tranche dei finanziamenti complessivi ottenuti
VOTA SUBITO!

di 530 milioni di euro si aggiungono, difatti, i 580 milioni di euro ﴾465 in
equity e 115 derivanti dall'accensione di un prestito subordinato﴿
assicurati alla Concessionaria dai Soci ﴾Tem 47,6%, Pizzarotti 10,1%,
SIAS 7,4%, Itinera 6,4%, Coopsette 4,1%, Unieco 4%, CMB 4%, Impregilo
3,7%, CMC 3,2%, Autostrade Lombarde 3,1%, Intesa San Paolo 2,5%,
SATAP 1%, Pavimental 1%, Cte 0,4%, Serravalle 0,3% e Autostrade per
l'Italia 0,2%﴿. Attraverso la sottoscrizione degli aumenti di capitale, gli
azionisti hanno finora sostenuto i costi dei lavori garantendone la
continuità sin dall'apertura dei cantieri risalente all'11 giugno 2012.
"L'intervenuta modifica dell'azionariato a seguito dell'ingresso del

L'ANGOLO DEL DIRETTORE
L'EDITORIALE

Manette elettorali,
Grillo se la ride

Gruppo Gavio e di Intesa San Paolo nonchè la sinergia con le Istituzioni
nazionali e locali precisa ancora la nota del gruppo hanno reso
definitivamente bancabile l'investimento per la realizzazione di Teem
tramite un calendario di erogazioni che, in virtù dell'accelerazione
impressa dal closing, ha permesso alla Concessionaria di arrivare in

LETTERE AL DIRETTORE

tempi record alla chiusura del projectfinancing e di dare continuità ai

votazioni europa

5.000 posti di lavoro ﴾1.500 nei quattro lotti cantierizzati e 3.500

08 maggio 2014

nell'indotto﴿ generati dalla costruzione di un'infrastruttura ritenuta
LEGGI

strategica".

l'intervenuta erogazione dei finanziamenti e l'avanzamento delle opere
procedano nel rispetto dei rispettivi cronoprogrammi ha dichiarato
l'Amministratore Delegato Claudio Vezzosi ci conforta al fine del
raggiungimento dell'obiettivo costituito dall'entrata in esercizio
dell'intera tratta nella primavera del 2015"

Lascia il tuo commento
Testo

08.05.2014
Candidata tedesca si
tradisce: "Italiani,
restate nell'euro. Così
Berlino..."
04.05.2014
"Carogna", campagna a
luci rosse
E sul web i comunisti
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nuove tariffe: come
cambia la tassa
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Stato, dagli istituti di credito e dal Consorzio Costruttori Teem,

Codice abbonamento:

"La circostanza che, grazie allo straordinario impegno profuso dallo
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