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Nozze Exprivia-Italtel si punta alle reti 5G

MILANO.  La  trasformazione  delle
centrali delle reti di telecomunicazioni e
elettriche,  gli  interventi  sul  fronte  del
5G  e  la  gestione  da  remoto  delle
fabbriche  e  della  produzione.  Sono
questi  alcuni  dei  settori  a  cui  guardano
Exprivia  e  Italtel,  le  due  società  che,
nelle settimane scorse,  hanno sancito le
loro  nozze  con  una  operazione  che  vale
oltre  115  milioni  di  euro.  Con  l'  unione
delle due società nasce un nuovo gruppo
industriale  in  grado  di  sviluppare  un
fatturato  complessivo  di  circa  600
milioni di euro, di cui almeno il 40% all'
estero,  con  oltre  3.000  dipendenti.  Le
due  aziende  prevedono  di  investire  20
milioni l'  anno per ricerca e sviluppo. L'
operazione  consiste  nell'  acqui  sizione
del  controllo  di  Italtel  da  parte  di
Exprivia,  nell'  ambito di  un piano per la
ricapitalizzazione  di  Italtel,  per
complessivi  115  milioni  di  euro  circa.
Exprivia  parteciperà  alla
ricapitalizzazione investendo 25 milioni di euro a fronte di una quota dell' 81% del
capitale  ordinario  di  Italtel.  Il  progetto  prevedrà  la  partecipazione  delle  principali
banche  creditrici  di  Italtel  tramite  conversione  di  una  parte  dei  loro  crediti  in
Strumenti  Finanziari  Partecipativi  di  capitale  e  riscadenziamento  dell'
indebitamento  residuo.  Il  presidente  ed  amministratore  delegato  di  Exprivia,
Domenico  Favuzzi,  ha  illustrato  i  termini  dell'  ac  cordo  sostenendo  che  le  due
società si «mettono insieme per la crescita e lo sviluppo». Si avranno tre fasi e «nei
primi tre anni -  ha aggiunto -  ci  sarà una governance di gruppo e avremo modo di
misurare i risultati. Dal quarto anni si avrà l' integra zione ed al sesto valuteremo la
possibilità di rimborso degli strumenti finanziari partecipativi». Le nozze tra le due
società, secondo l' Ad di Italtel, Stefano Pileri, porterà la «competenza informativa
nelle  Tlc.  Noi  siamo  i  primi  soggetti  a  proporci  guardando  al  mercato  italiano  ma
anche  a  quello  internazionale  considerato  che  siamo  già  presenti  all'  estero».
Exprivia  e  Italtel  puntano  insieme  ad  un  aumento  del  10%  della  crescita.  Gli
operatori  delle  telecomunicazioni  stanno  "investendo  molto  ha  aggiunto  Pileri  -
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sulla  trasformazione  delle  centrali  delle  reti  e  sul  5G e  noi  guardiamo con grande
interesse a questi due settori». Massimo Lapenda 1,222 - 2,63%


