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Sussurri & Grida
GrandiStazioni,oracambianoi vertici:Borleffipresidente
(f. sav.) Èarrivato il closing. 11consorzio compo-
sto da Antin lnfrastructure Partners, lcamap e
Borletti Group ha completato l'acquisizione del
100% delle azioni di Grandi Stazioni Retail da
Ferrovie dello Stato Italiane ed Eurostazioni.
Grandi Stazioni Retail ha in concessione l'affida-
mento (fino al 2040) delle convenzioni per ll di
ritto di sfruttamento economico degli spazi
commerciali e pubblicitari delle 14 più grandi
stazioni ferroviarie italiane. 11consiglio di am-
ministrazione ha nominato Maurizio Borletti
presidente della società. I finanziamenti per la
cordata provengono da Natixis, Bnp Paribas,
UniCredit, Banca 1ml, Banco Santander e Ubi

Mandarin Capital entra nel Mit
(f.sav.) Il private equity sino -europeo, Mandariri
Capital Partners (nella foto i'ammirnstratore de-
legato Alberto Forchielli) è diventato finanziato-
re del Deshpande Center del Massachusetts In-
stitute of Technology, \incubatore\ di startup in-
novative nell'industria biotech. Il Deshpande
Center del Mit, dal 2002, ha contribuito a stimo-
lare la creazione di 32 nuove
imprese all'avanguardia nel-
l'innovazione tecnologica in la-
boratorio, con capitali investiti
per oltre 600 milioni di dollari.

Unioncamere: la startup?
Si crea online
(g.princ.) Da oggi creare una startup è più facile
ed economico. L'atto di costituzione come so-
cietà a responsabilità limitata può infatti esse-
re tatto online, sulla piattaforma startup.regi-
stroimprese.it realizzata da Unioncamere e In-
foCamere. Questa novità attua quanto disposto
da un decreto del ministero dello Sviluppo
Economico. Il servizio consente di predisporre
via web l'atto costitutivo di una startup in for-
ma di Sri. Il docmnento informatico, firmato
digitalmente, deve poi essere presentato entro
20 giorni per l'iscrizione al registro delle im-
prese.

Sogin, nuovo consiglio
con Ricotti e Desiata
L'assemblea dei soci di Sogin, la società di Stato
responsabile del decommissioning degli im-
pianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti
radioattivi, riunitasi ieri pomeriggio, ha provve-
duto al rinnovo del consiglio di amministrazione
per il triennio 2016-2018, nominando presidente
Marco Enrico Ricotti e designando amministra-
tore delegato Luca Desiata. Il nuovo consiglio di

amministrazione è completato da Patrizia Fele-
tig, Fabiana Massa e Alessandro Portinaro.

Enav, verso l'alto i prezzi dell'Ipo
(d. poi.) Si chiude oggi l'offerta pubblica di ven-
dita che porterà il 49% di Enav in Borsa martedì
26. La forchetta di prezzo è stata ristretta a
3,2-3,5 euro per azione (2,9 - as euro quella mi
ziale). Il valore della società si colloca così tra 1,7

e i,8 miliardi, nella fasda più alta. L'incasso del
Tesoro sarebbe quindi tra 850 e 88o milioni.
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