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NOTIZIE RADIOCOR  FINANZA
TEM: VEZZOSI NUOVO A.D. DI TANGENZIALE ESTERNA CON GESTIONE GAVIO
(Il Sole 24 Ore Radiocor)  Milano, 24 gen  Avvicendamento al vertice di Tangenziale Esterna, la
spa che sta realizzando la tangenziale est esterna di Milano (Tem). "Preso atto che, dal 25
novembre scorso, la concessionaria e' passata sotto il controllo del gruppo Gavio  si legge in una
nota  l'amministratore delegato Stefano Maullu, indicato nel gennaio 2013 dalla provincia di Milano
e il cui mandato sarebbe scaduto nel marzoaprile 2015 ha, infatti, rimesso carica e deleghe nelle
mani del cda". Il board ha quindi scelto al proprio interno il nuovo capo azienda, scegliendo Claudio
Vezzosi, top manager del Gruppo Gavio e attuale a.d. di Itinera. Maullu, d'altra parte, e' stato
confermato consigliere d'amministrazione, con delega a Relazioni istituzionali e Rapporti con il
territorio. "Sono sicuro  ha annunciato Vezzosi  che ci dimostreremo in grado di centrare sia
l'obiettivo di aprire l'arco Teem (7,5 chilometri) nel giugno 2014 in modo da consentire a BreBeMi,
che verra' inaugurata contestualmente, di accedere alla rete viaria della Grande Milano, sia il
traguardo di fare entrare in esercizio l'intera opera nella tarda primavera 2015 cosi' da non
mancare l'appuntamento con Expo".
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