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Funivie all’asta
L’accordo
di Enrico Orfano

Dopo una lunga trattativa, Isa, Itas, Finanziaria Trentina e Mediocredito Trentino
Alto Adige hanno deciso di investire un milione di euro ciascuno in Funivie Folgarida Marilleva. Con la firma di ieri si
chiude la vicenda estiva che ha
fatto tenere con il fiato sospeso
la Val di Sole e su cui il presidente della Provincia Ugo Rossi
si è speso in prima persona.
All’asta per aggiudicarsi le
Azioni del fallimento Aeroterminal (che ha il 69% della controllante Valli di Sole Pejo e
Rabbi e il 4% di Ffm) ha vinto
Funivie Madonna di Campiglio, con il supporto della Provincia. Il valore di aggiudicazione è stato di 30,8 milioni di
euro. Nella società veicolo che
era stata attivata per l’operazione, Sas spa, adesso stanno confluendo i capitali: 23 milioni di
euro da parte di Funivie Campiglio, 4 milioni dal pool finanziario (Isa, Itas, Mediocredito e
Finanziaria Trentina), 5 milioni dalla «Val di Sole Group» (risorse personali di una ventina
di soggetti privati del luogo), e
21 milioni da Trentino sviluppo
(di cui 11 di prestito obbligazionario bullet e 10 di obbligazionario convertibile in azioni,
che potrebbero essere cedute a
terzi o pure rimanere pubbliche). Il totale di 53 milioni servirà per pagare le azioni conquistate in gara, pagare una deTRENTO

In Provincia Ieri la firma del protocollo con Paolo Nicoletti, Fulvio Rigotti, Sergio Collini, Ugo Rossi, Lino Benassi e Franco Zini (Rensi)

Società Folgarida-Marilleva
Dalla finanza quattro milioni
Rossi: «Scatto d’orgoglio dei privati: ora tocca al Bondone»

Dimaro Il quartier generale di Funivie Folgarida Marilleva

cina di milioni di debiti societari e infine per acquistare altre
azioni dalle minoranze, in modo da avere le maggioranze necessarie in tutte le assemblee.
Entro il 31 dicembre del 2021
Funivie Campiglio conta di realizzare un’unica società con
Ffm, mettendo in prospettiva
anche un allargamento a Funivie Pinzolo, per un polo unico
dello sci in Trentino occidentale. Campiglio ha ricavi caratte-

ristici per 27 milioni, Ebitda da
13, 10 milioni di persone trasportate, 19 impianti gestiti e
60 chilometri di piste con 174
dipendenti tra fissi e stagionali. Ffm ha ricavi per 24 milioni,
Ebitda da 9, 10 milioni di passaggi, 25 impianti e 63 chilometri di piste, con 207 addetti.
Dopo la prima fase, come ha
spiegato il direttore della Provincia Paolo Nicoletti, ci potrà
essere un ulteriore investimen-

to privato, per qualificare il demanio nel perimetro di un Piano industriale pluriennale. Il
governatore Ugo Rossi ha
espresso la sua soddisfazione
personale: «Serviva uno scatto
avanti di fantasia, anche se l’abbiamo dovuto fare senza aver
messo a punto tutte le caselline: bisognava prendere una
decisione». Il riferimento è alla
sferzata di Rossi per fare squadra e partecipare alla seconda
asta, evitando la vittoria di una
finanziaria nei fatti sconosciuta. Il presidente ha poi ricordato che in cda il rappresentante
di Trentino sviluppo avrà «poteri rafforzati per garantire
l’equilibrio». «Spero che questa vicenda — ha aggiunto —
possa essere da stimolo per un
sussulto di orgoglio dell’imprenditoria trentina, per fare le
“cose insieme”, con il sostegno
del pubblico. Il Bondone potrebbe rappresentare il prossimo obiettivo».
Sergio Collini, presidente di
Funivie Campiglio, ha ricordato che giovedì 28 le azioni Aeroterminal verranno acquisite
e ha mandato un messaggio al
management di Ffm: «È valido
e starà in società. Dovrà adeguarsi alle indicazioni dei nuovi soci, ma si troveranno le giuste soluzioni». Per i soci finanziari Lino Benassi (presidente
di Finanziaria) ha annunciato
che in futuro ci saranno nuovi
investimenti per irrobustire la
struttura e ha parlato delle centinaia di piccoli investitori Ffm,
ora «più tranquilli». Per Franco
Zini, a capo degli investitori solandri, «Ffm è un perno della
Val di Sole, investiamo per i
giovani, affinché non siano costretti ad andarsene».
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