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Interporto Venezia:
salta la vendita a Volpi
Milano - Salta,almeno per il momento, la
vendita dell’Interporto di Venezia a Gabriele
Volpi, imprenditore della logistica e secondo
azionista di Carige. Riporta Radiocor che i
liquidatori giudiziali delle società del polo
logistico di Marghera hanno annunciato di
aver ricevuto comunicazione da parte della
Orlean Invest
APRILE 26, 2018

Milano - Salta, almeno per il momento, la vendita
dell’Interporto di Venezia a Gabriele Volpi,
imprenditore della logistica e secondo azionista di
Carige. In una nota i liquidatori giudiziali delle
società del polo logistico di Marghera, Umberto
Lago e Roberto Reboni, hanno annunciato di aver
ricevuto comunicazione da parte della Orlean Invest
Holding (che fa capo a Volpi) sul fatto che la
cessione degli asset «non potrà avere corso».
Lo stop è dovuto al mancato assenso da parte di
due creditori ipotecari alla cessione del credito
vantato verso Interporto: una circostanza che
compariva tra le condizioni risolutive dei contratti
sottoscritti con Cia, Interporto e Sonora. Sono
attualmente in corso, riporta la nota,
approfondimenti con le due banche che non hanno
dato il via libera al perfezionamento dell’operazione.

Secondo quanto riportano i liquidatori comunque
Orlean resta interessata all’acquisto degli asset e sta
valutando la presentazione di una nuova offerta: nel
caso in cui questo si verificasse, spiega RadioCor la
nuova proposta di Orlean, insieme a eventuali
offerte vincolanti da parte di soggetti che negli ultimi
giorni si sono fatti avanti, saranno valutate dagli
stessi liquidatori.
L’operazione definita tra dicembre e gennaio con
Orlean prevedeva il passaggio dell’Interporto di
Venezia e delle società operative, oltre che
dell’area limitrofa in capo a Sonora, per circa 68
milioni di euro con l’impegno all’estinzione dei crediti
vantati dal ceto bancario verso le società in
concordato.

Sospesa la cessione dell’Interporto di Venezia a Orlean

Il 26 aprile 2018, la società Orlean Invest Holding ha comunica che non c'è il consenso dei due
creditori ipotecari alla cessione degli asset di Cia, Interporto e Sonora e quindi salta
l'acquisizione.

Salta l'accordo per acquisire gli asset della logistica del fallimento del Gruppo De Vecchi – ossia
Cia, Interporto e Sonora – da parte della società finanziaria Orlean Invest Holding a causa del
mancato assenso di due banche che sono creditori ipotecari d'Interporto. Ma l'acquirente non
avrebbe completamente chiuso le porte, perché in una nota spiega che sono in corso
approfondimenti con le due banche: "Seppur alla data del closing non si sono verificate le
condizioni per procedere all'esecuzione dell'operazione, permane il proprio interesse
all'operazione
medesima e sta valutando la sussistenza delle condizioni per formulare un'eventuale nuova
offerta", scrive Orlean, precisando che "ove tale offerta vincolante dovesse pervenire nei
prossimi giorni (così come eventuali diverse offerte vincolanti di altri soggetti interessati che già
in questi giorni si sono manifestati), i liquidatori giudiziali procederanno a valutarne il contenuto
assumendo le dovute iniziative nel rispetto delle norme applicabili per l'esecuzione dei piani
concordatari omologati".
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
INTERPORTO VENEZIA: SALTA LA VENDITA ALLA ORLEAN DI VOLPI
Due banche non cedono alla holding i propri crediti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 apr Salta, almeno per il momento, la vendita dell'Interporto di Venezia a Gabriele Volpi, imprenditore della
logistica e secondo azionista di Carige. In una nota i liquidatori giudiziali delle societa' del polo
logistico di Marghera, Umberto Lago e Roberto Reboni, hanno annunciato di aver ricevuto
comunicazione da parte della Orlean Invest Holding Ltd (che fa capo a Volpi) sul fatto che la cessione
degli asset "non potra' avere corso". Lo stop e' dovuto al mancato assenso da parte di due creditori
ipotecari alla cessione del credito vantato verso Interporto: una circostanza che compariva tra le
condizioni risolutive dei contratti sottoscritti con Cia, Interporto e Sonora. Sono attualmente in corso,
riporta la nota, approfondimenti con le due banche che non hanno dato il via libera al
perfezionamento dell'operazione. Secondo quanto riportano i liquidatori comunque Orlean resta
interessata all'acquisto degli asset e sta valutando la presentazione di una nuova offerta: nel caso in
cui questo si verificasse, la nuova proposta di Orlean, insieme a eventuali offerte vincolanti da parte di
soggetti che negli ultimi giorni si sono fatti avanti, saranno valutate dagli stessi liquidatori.
L'operazione definita tra dicembre e gennaio con Orlean prevedeva il passaggio dell'Interporto di
Venezia e delle societa' operative, oltre che dell'area limitrofa in capo a Sonora, per circa 68 milioni di
euro con l'impegno all'estinzione dei crediti vantati dal ceto bancario verso le societa' in concordato.

Interporto di Venezia, Cia e
Sonora: salta vendita asset a
Orlean

A seguito del mancato assenso da parte di due creditori ipotecari
alla cessione a favore di Orlean del credito vantato verso Interporto
di Venezia, non potrà avere luogo la vendita degli asset di Cia,
Interporto e Sonora a Orlean Invest Holding.
Permane l’interesse di Orlean per l’operazione. La società sta
valutando la sussistenza delle condizioni per formulare un’eventuale
nuova o erta. Se tale o erta vincolante dovesse pervenire nei
prossimi giorni, i liquidatori giudiziali procederanno a valutarne il
contenuto assumendo le dovute iniziative nel rispetto delle norme
applicabili per l’esecuzione dei piani concordatari omologati.
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TRASPORTI: ORLEAN I., NON PERFEZIONATA VENDITA
INTERPORTO VENEZIA
26/04/2018 11:21
MILANO (MF-DJ)--Orlean Invest Holding Ltd, societa' che aveva sottoscritto i contratti
preliminari per l'acquisto degli asset di Cia, Interporto e Sonora, non ha perfezionato
l'operazione di cessione. Nel dettaglio, spiega una nota, e' venuto meno l'assenso da
parte di due creditori ipotecari alla cessione a favore di Orlean del credito vantato
verso Interporto, nei termini contrattualmente stabiliti. Pertanto si e' verificata la
condizione risolutiva prevista nei contratti sottoscritti con Cia, Interporto e Sonora e
pertanto la cessione degli asset non potra' avere corso. Sono attualmente in corso
approfondimenti con le predette banche creditrici che non avrebbero espresso il proprio
assenso al perfezionamento dell'operazione. Orlean ha successivamente comunicato
che, seppur alla data del closing non si sono verificate le condizioni per procedere
all'esecuzione dell'operazione, permane il proprio interesse all'operazione medesima e
sta valutando la sussistenza delle condizioni per formulare un'eventuale nuova offerta.
Ove tale offerta vincolante dovesse pervenire nei prossimi giorni (cosi' come eventuali
diverse offerte vincolanti di altri soggetti interessati che gia' in questi giorni si sono
manifestati), i Liquidatori Giudiziali procederanno a valutarne il contenuto assumendo le
dovute iniziative nel rispetto delle norme applicabili per l'esecuzione dei piani
concordatari omologati. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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Interporto di Venezia, stop delle banche:
salta la vendita a Orlean
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Salta l’acquisto dell’Interporto di Venezia nella zona industriale di Marghera. L’operazione,
annunciata (http://www.venetoeconomia.it/2017/12/interporto-venezia-orlean-gabriele-volpi/)
alla ne del 2017, prevedeva che la società Orlean rilevasse per 68 milioni di euro i beni delle
società in liquidazione CIA – Centro Intermodale Adriatico, Interporto di Venezia Spa
e Sonora. Ma la cessione degli asset non andrà a buon ne, come comunicano in una nota i
liquidatori Umberto Lago e Roberto Reboni: «Orlean Invest Holding Ltd, società che aveva
sottoscritto i contratti preliminari per l’acquisto degli asset di Cia, Interporto e Sonora, ha
comunicato che, a seguito del mancato assenso da parte di due creditori ipotecari alla

(http://www.venetoeconomia.it/2018/04/interporto-venezia-orlean/)

cessione a favore di Orlean del credito vantato verso Interporto, nei termini contrattualmente
stabiliti, si è veri cata la condizione risolutiva prevista nei contratti sottoscritti con Cia,
Interporto e Sonora e che pertanto la cessione degli asset non potrà avere corso».

Lago e Reboni aggiungono che sono ancora in
corso approfondimenti con le banche creditrici
che non avrebbero dato l’assenso
al perfezionamento dell’operazione. Orlean
comunque si dice ancora interessata
all’operazione, a quanto riferiscono i liquidatori. La
società, di proprietà dell’imprenditore ligure
Gabriele Volpi, mantiene invece il proprio
interesse e starebbe valutando se formulare una
nuova offerta d’acquisto. «Ove tale offerta
vincolante – scrivono Lago e Reboni – dovesse pervenire nei prossimi giorni (così come
eventuali diverse offerte vincolanti di altri soggetti interessati che già in questi giorni si sono
manifestati), i Liquidatori Giudiziali procederanno a valutarne il contenuto assumendo le
dovute iniziative nel rispetto delle norme applicabili per l’esecuzione dei piani concordatari
omologati».
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Salta il nuovo investimento di Volpi al porto di Marghera
Per il mancato accordo con due banche scadono i termini per concludere l’affare sull’Interporto di Venezia

L’acquisto da parte di Gabriele Volpi dell’Interporto di
Venezia nell’area portuale di Marghera è saltato. Questa
operazione, formalizzata a fine 2017 a seguito di una
procedura a evidenza pubblica, prevedeva che la
società Orlean Invest Holding rilevasse per 68 milioni di euro
i beni delle società in liquidazione Centro Intermodale
Adriatico, Interporto di Venezia e Sonora.
Così però non sarà e a rendere noto l’epilogo negativo
dell’affare sono stati i liquidatori Umberto Lago e Roberto
Reboni che in una nota scrivono: “Orlean Invest Holding Ltd,
società che aveva sottoscritto i contratti preliminari per
l’acquisto degli asset di Cia, Interporto e Sonora, ha
comunicato che, a seguito del mancato assenso da parte di
Le aree di Interporto Venezia a Marghera
due creditori ipotecari alla cessione a favore di Orlean del
credito vantato verso Interporto, nei termini contrattualmente
stabiliti, si è verificata la condizione risolutiva prevista nei contratti sottoscritti con Cia, Interporto e Sonora e che pertanto la
cessione degli asset non potrà avere corso”.
Lago e Reboni aggiungono che sono ancora in corso approfondimenti con le banche creditrici che non avrebbero dato l’assenso
al perfezionamento dell’operazione nei tempi prestabiliti mentre Orlean si dice comunque ancora interessata all’operazione,
sempre stando a quanto riferiscono i liquidatori. Il gruppo che fa capo all’imprenditore ligure Gabriele Volpi starebbe infatti
valutando se formulare una nuova offerta d’acquisto di Interporto di Venezia. “Ove tale offerta vincolante dovesse pervenire nei
prossimi giorni (così come eventuali diverse offerte vincolanti di altri soggetti interessati che già in questi giorni si sono
manifestati), i Liquidatori Giudiziali procederanno a valutarne il contenuto assumendo le dovute iniziative nel rispetto delle
norme applicabili per l’esecuzione dei piani concordatari omologati” scrivono ancora Lago e Reboni a riprova del fatto che i
giochi potrebbero non essere del tutti chiusi.
L’azienda sulla quale ha messo gli occhi Volpi è un terminal portuale che sorge su 240mila metri quadrati di aree a Marghera ed
è dotato di una banchina da 500 metri affacciata sul canale ovest dello scalo. L’infrastruttura è dedicata in particolare all’imbarco
e sbarco di merci varie, rinfuse, prodotti siderurgici e può vantare anche un raccordo ferroviario interno collegato con la rete
nazionale. L’area è strategicamente posizionata in prossimità dell’aeroporto di Venezia e soprattutto delle maggiori arterie
stradali e autostradali italiane nonché dei due corridoi infrastrutturali europei Berlino-Palermo e Lisbona-Kiev. La procedura di
vendita trae origine dal concordato preventivo chiesto e ottenuto a seguito delle difficoltà finanziarie che hanno colpito il Gruppo
De Vecchi negli anni passati.

