Fs italiane: disponibilità a proseguire su piano
Alitalia
Il Consiglio di Amministrazione di FS Italiane ha
deliberato la disponibilità a proseguire il confronto per
la definizione di un Piano industriale condiviso, solido
e di lungo periodo volto a valutare la formulazione di
un’offerta finale per l’acquisto da Alitalia SAI S.p.A.
e Alitalia Cityliner S.p.A.
La partecipazione del gruppo non prescinde – si legge
nella nota- da ulteriori approfondimenti in merito: alla
definizione di un assetto azionario di Newco che
veda FS Italiane come socio di minoranza; alla
individuazione di un Partner industriale che partecipi al
capitale della Newco con una quota significativa; al raggiungimento di un accordo sull’assetto di
governance e sul Top Management della Newco con gli altri soci; alla definizione finale del Piano
industriale della Newco, condiviso e fatto proprio dal Partner industriale che dovrà assumere un ruolo
determinante nella responsabilità di gestione ed implementazione dello stesso.
Il CdA sottolinea poi l’importanza che venga trovata adeguata soluzione ad alcune tematiche di
contesto, essenziali per consentire la formulazione di un’offerta vincolante, tra le quali: l’esigenza che
l’Amministrazione Straordinaria sia messa in condizione di gestire i complessi aziendali fino al closing
dell’operazione e il necessario turnaround organizzativo, anche attraverso idonei strumenti di
mitigazione sociale; la clearance comunitaria in merito ai provvedimenti finanziari adottati in favore di
Alitalia; le iniziative istituzionali necessarie per consentire ad Alitalia l’armonico sviluppo del Piano
industriale a condizioni di mercato.
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