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È stato dato il nome di Nuovo Terminal 
CIA (NTC) alla newco prevista dal piano 
concordatario per continuare l’attività del 
terminal CIA di Venezia, da tempo messo 
alle corde da una stretta inanziaria, cui è 
stato dato via libera dall’ultimo Comitato 
Portuale di Venezia.
La nuova società rileverà la concessione 

demaniale e verrà messa sul mercato nel 
prossimo anno, appena si concluderà l’iter 
concordatario con l’adunanza prevista 
nel febbraio 2015 e l’omologazione del 
concordato stesso durante la primavera o 
l’estate successive. 
Frattanto un potenziale acquirente, il 
fondo inglese che aveva manifestato il 
proprio interesse per acquisire il terminal 
la scorsa estate, si è ritirato per mancanza 

De Vecchi divide i buoni e i cattivi

Una newco appositamente formata rileverà le attività dell’Interporto di
Venezia CIA, accollando alla bad company restante la massa debitoria

di accordo sul progetto di sviluppo. 
“Stiamo cercando un socio interessato 
a un piano industriale, mentre il fondo 
aveva un interesse unicamente inanziario. 
Se ne riparlerà la prossima primavera, 
quando sarà completato l’iter che porterà 
alla nascita di NTC” sostiene l’avvocato 
Giuseppe La Scala, Senior Partner di 
La Scala, Studio Legale (in association 

with Field Fisher Waterhouse) di Milano, 
advisor del gruppo veneziano, che segue le 
procedure di concordato per le due società 
CIA (terminalista) e Interporto di Venezia 
(immobiliarista), il quale conferma quanto 
riportato da L’Avvisatore Marittimo.
Il progetto approvato dal tribunale e adesso 
anche dal Comitato portuale prevede che 
la newco erediti le dotazioni operative, 
a partire dal personale, da CIA e quelle 

INTERPORTI

infrastrutturali da Interporto di Venezia. 
Anche la concessione demaniale verrà 
trasferita a NCT mantenendone le stesse 
condizioni per quanto riguarda gli impegni 
e le tipologie di trafico e i canoni da pagare. 
Il gruppo De Vecchi, socio di maggioranza 
delle due società ‘destituite’, conferirà 
in CIA tutte le proprietà immobiliari a 
garanzia dei debiti che verranno coperti 
in base al concordato. In questo modo si 
evita di licenziare 70 addetti e si consente 
di dare continuità all’attività aziendale. 
“Da un punto di vista economico CIA non 
ha perso un punto della propria quota di 
mercato, che è ancora al 20% del volume 
totale dello scalo, e non ha fatto fare ai 
propri lavoratori neanche 1 ora di cassa 
integrazione” sottolinea il legale milanese. 
“Anzi, per la concomitante crisi di un altro 
terminal (Transped del gruppo Bogazzi, 
ndr) è salito al terzo posto come volume di 
trafico, in tonnellate, nel porto di Venezia 
nell’ultimo scorcio. Ma non è esatto 
sostenere che il procedimento di revoca 
della concessione si sia già concluso e che il 
Comitato Portuale abbia approvato il piano 
per la ristrutturazione del debito di CIA. 
L’Autorità Portuale si è, allo stato, limitata 
a manifestare formale disponibilità al 
passaggio della concessione ad una newco 
conferitaria dell’azienda CIA (nell’ambito 
della manovra concordataria); ciò a 
condizioni che devono ancora veriicarsi 
e che dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Tribunale di Venezia”.
Naturalmente gli advisor di CIA sono 
conidenti sul fatto che il progetto di 
riassetto del terminal venga accolto con 
favore dall’Autorità concedente e dai 
creditori, sebbene ciò non sia ancora 
avvenuto e malgrado debbano ancora 
compiersi i relativi atti formali prodromici.


