13/11/2020

Pagina 27
Argomento: Exprivia: si parla di noi

EAV: € 10.250
Lettori: 259.917

Exprivia e Pillarstone-Sirti ritornano in campo su Italtel
Andrea Biondi, Carlo Festa

SALVATAGGI La proroga per il piano di
rilancio concessa dal Tribunale riapre i
giochi Sirti punta a rientrare in partita
per Italtel. E anche Exprivia, che della
storica società delle tlc in concordato è
azionista all' 81%, è intenzionata a
riprendere in mano il dossier. A quanto
risulta al Sole 24 Ore, Tornano a rifarsi
vivi operatori interessati a Italtel. Sirti,
società

di

controllata

infrastrutture
al

100%

da

delle

Tlc

Pillarstone,

avrebbe approcciato il cda di Italtel per
manifestare interesse a tornare in pista.
Condizione

impossibile

ﬁno

al

7

novembre. Se Sirti si è fatta avanti è
però solo perché dopo quella data è
scaduta l' esclusiva concessa a Psc
Partecipazioni per il piano di rilancio di Italtel. Dirimente in questo senso è stata la
concessione della proroga di 90 giorni - in base alla corrispondenza di Italtel alle
caratteristiche delineate nel decreto Liquidità dello scorso febbraio - per la
presentazione al Tribunale di Milano del piano industriale e di rilancio di Italtel.
Scadenza posticipata rispetto a quella precedentemente ﬁssata proprio per il 7
novembre. Il maggior tempo a disposizione e la ﬁne del periodo di esclusiva hanno
fatto drizzare le antenne a Sirti, a Exprivia che sarebbe interessata a riprendete in
mano il dossier, ma anche ad altri che si erano fatti avanti nei mesi scorsi. In
particolare, a quanto risulta, nel pacchetto ci sarebbero anche Digital Value e
Accenture. Sirti ed Exprivia però sembrano al momento le società più attive per
tornare all' interno di una partita il cui il giocatore primario in questo momento resta
comunque Psc. Il gruppo con sede a Roma ma sede legale a Maratea in provincia di
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Potenza - seguito nell' operazione da Bain (per gli aspetti industriali), Rothschild
(ﬁnanziari) e Gop (legali) - sta infatti proseguendo nel dialogo con Tim per un
ingresso dell' ex monopolista nell' operazione di salvataggio e rilancio di Italtel. Le
due società stanno mettendo a punto un MoU a valle del quale Psc Partecipazioni che è la società che ha presentato la manifestazione di interesse per Italtel e che
controlla la Psc Group (con l' 80,36%) dividendo l' azionariato con Fincantieri (10%)
e Simest (9,54%) - potrebbe imprimere l' accelerazione decisiva per l' invio del
proprio piano di rilancio al Tribunale e chiudere la partita. Nel frattempo soprattutto
in casa Sirti il tema è tornato di forte attualità. Del resto la suggestione di un' unione
fra due storiche realtà come Sirti e Italtel è stata ricorrente. All' inizio dell' estate si
pensava potesse succedere qualcosa dopo che Pillarstone Italy con il fondo RSCT
Fund (che ha acquisito i crediti Unicredit) era entrato fra i creditori Italtel. A
spuntarla però fu Psc. La ﬁne dell' esclusiva riapre i giochi. Con una Psc comunque al
lavoro per chiuderli prima che la situazione evolva ulteriormente. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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