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Finint-Save, garantita l’attività
di Fondo strategico e Catullo
Incertezza per l’entrata di Benetton e il divorzio fra Marchi e de Vido

TRENTO Le dinamiche che stan-
no investendo Save e Finint
non avranno ripercussioni sul-
le attività del polo finanziario
veneto collegate con il Trenti-
no Alto Adige, vale a dire la ge-
stione del Fondo straordina-
rio, che investe risorse pubbli-
che nelle aziende locali, e il
ruolo di partner industriale
nell’aeroporto Catullo di Vero-
na, partecipato dalla Provincia
di Trento tramite il veicolo Ae-
rogest, e dalla Provincia di Bol-
zano con una piccola quota.

I due soci fondatori di Fi-
nanziaria internazionale, Enri-
co Marchi e Andrea de Vido,
dopo un’estate difficile, avreb-
bero raggiunto un accordo,
che prevederebbe il divorzio. Il
motivo è da ricercarsi nei pro-
blemi finanziari di de Vido. Ve-
neto Banca, passata sotto il
controllo di Atlante, gli avreb-
be chiesto di rientrare di
un’esposizione legata ad attivi-
tà con Banca Etruria per una ci-
fra che si colloca fra i 70 e i 100
milioni di euro. Perciò de Vido
avrebbe chiesto un disimpe-
gno da Save per recuperare ri-
sorse. La svolta coinciderebbe
con la mossa fatta nei giorni
scorsi da Atlantia, società in-
frastrutturale controllata al
30% dalla famiglia Benetton,
che ha comprato il 21,3% di Sa-
ve da Amber, a un prezzo di 174
milioni di euro.

Per venire incontro alle ri-
chieste di de Vido, Finint si sti-
ma che dovrebbe cedere un
10%. Una vendita giudicata non
troppo difficile dagli analisti.

Certo, con questo modo in Sa-
ve si rafforzerebbe un soggetto
— Atlantia — che già controlla
il 95,9% di Aeroporti di Roma e
il 61% di quello di Nizza. Alla fi-
ne del percorso, il partner in-
dustriale del Catullo sarebbe 
molto più forte dal punto di vi-
sta aeroportuale, rispetto alla
già rispettabile attuale posizio-
ne di collettore del polo degli
scali del Nordest (Verona, Ve-
nezia e Treviso).

Da ambienti vicini a Finint
arriva la certezza che non ci sa-
ranno ripercussioni sul piano
di rilancio del Catullo (che un
po’ alla volta si sta lasciando al-
le spalle gli anni difficili che 
hanno portato a una ventina di
milioni di perdita), di cui Save

ha il 40%, mentre la maggio-
ranza relativa (47%) è in mano
ai soci pubblici di Aerogest (fra
cui la Provincia di Trento). Si
aggiunge Bolzano, con una
percentuale «diluita» del 3,6%.

Finint (che controlla con il
56,9% il veicolo Agorà — che
tiene uniti la stessa Finint e
Morgan Stanley in un patto che
scade nel 2019 — il quale
Agorà ha il 59,8% di Save) da
qualche tempo ha pure in ge-
stione il «Fondo strategico»,
che mette risorse in primis da
Laborfonds in aziende in salu-
te della regione. Attualmente il
Fondo ha iniettato in tutto 52
milioni di euro.
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