
Gianni Lettieri, prepara la cordata  che dovrebbe rilevare la società di Capodichino.

Atitech. Continua la trattativa ministeriale. I sindacati temono esuberi.

Quella che doveva essere la giornata decisiva per le sorti del polo napoletano di
manutenzione pesante della vecchia Alitalia, si è conclusa con un ennesimo rinvio.

Nella  nota diffusa direttamente dal governo si legge che: «Il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio convocherà  in settimana le parti sociali  per affrontare i
problemi della società Atitech».
Dagli incontri di ieri a Roma,  che si sono  protratti fino al tardo pomeriggio,
hanno partecipato sia l'amministratore delegato della nuova Alitalia, Rocco
Sabelli, che  il commissario straordinario della vecchia Alitalia Augusto Fantozzi,
oltre che il direttore finanziario di Finmeccanica Alessandro Pansa e Gianni
Lettieri.
I dettagli del piano di salvataggio di Atitech su cui si starebbe lavorando,
preoccupano i sindacati assenti alle riunioni di ieri,  perché  la soluzione
potrebbe avere gravi ripercussioni sui livelli occupazionali dell'azienda, con
almeno 250 posti di lavoro che andrebbero persi per lo stabilimento di
Capodichino.
La Newco che dovrebbe acquisire la  società della vecchia Alitalia, sarà  guidata
da Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, una società  del Presidente degli
industriali di Napoli, Gianni Lettieri a cui   parteciperanno la nuova Alitalia e
Finmeccanica con quote di partecipazione minoritarie, intorno al 15% del
capitale sociale.
Alla cordata proposta dall’imprenditore napoletano, oltre alle imprese campane
che avevano in precedenza manifestato interesse al progetto, si sarebbero
aggiunti nuovi soci,  la compagnia aerea Livingstone e la società di
manutenzione leggera tedesca Amc (Aviation Management Consulting).
Livingston è un’aerolinea  privata italiana che opera con  voli charter, Aviation
Management Consulting è invece un'azienda tedesca specializzata in servizi di
manutenzione leggera con base In Italia a Verona Villafranca.
Il destino dell’azienda campana sarà deciso non oltre il 30 di questo mese, data
ultima per presentare le manifestazione d'interesse all'acquisto della società di
Capodichino.
Critiche alla proposta della cordata campana guidata da Lettieri sono state
formulate  da Cirino Pomicino.


