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***Tem: chiuso maxi prestito da
1,2 miliardi, nove banche nel
consorzio
Otto istituti italiani e Santander, oltre a Bei e Cdp Milano, 19
dic  Si chiude con successo il maxi finanziamento da 1,2
miliardi della nuova Tangenziale esterna di Milano. Oggi,
secondo quanto risulta a Radiocor, si e' definita una cordata
di nove banche, otto italiane (Banca Imi, Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Ubi, Bpm, Creberg, Mediobanca e Bper) e una
straniera (Santander), che parteciperanno in parti uguali a
una provvista da 250 milioni, che rappresentera' la
cosiddetta linea Iva del finanziamento. La restante parte,
circa 950 milioni, fara' invece capo alla Banca europea per
gli investimenti (che fornira' una provvista di 700 milioni
circa) e a Cassa depositi e prestiti. Il prestito, che sempre
oggi e' stato approvato dal cda della concessionaria
(domani sara' il turno dell'assemblea dei soci) ha una
scadenza di otto anni, al termine dei uguali e' in programma
il rifinanziamento con un'emissione obbligazionaria. Nel
giro di un anno e mezzo (l'erogazione del primo prestito
ponte da 120 milioni risale all'estate 2012) si e' chiusa cosi'
l'architettura finanziaria dell'infrastruttura, che vede equity
per 580 milioni (anche Autostrade per l'Italia dovrebbe
sottoscrivere l'ultima tranche dell'aumento, rappresentato
da un finanziamento subordinato da 115 milioni) e un
contributo statale da 330 milioni per complessivi 2,16
miliardi. Cheo Condina 191 213 17:45:03 (0487)NEWS 5
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