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Astaldi:Sanasi D'Arpe,per costruzioni CDP e Agenzia pubblica 

MILANO 

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - "Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore 
delle costruzioni di grandi opere, l'intervento dello Stato attraverso Cdp, è da 
accogliere con favore". È quanto sostiene il prof. Vincenzo Sanasi D'Arpe, esperto 
in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando 
le proposte per il salvataggio di Astaldi. 
"Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile - 
aggiunge - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e 
la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo 
decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, 
vigilando i settori della crescita e dello sviluppo". 
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Roma, 6 feb. (askanews) - "Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle
costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli
occupazionali, l'intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da
accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo
dall'Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere,
Italstat, che determinò tra l'altro la nascita di Autostrade Spa". È quanto sostiene il prof.
Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione
straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di
Astaldi.

Secondo Sanasi D'Arpe, "bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente
l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando
l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,
dalle Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi
obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli
indirizzi generali di volta in volta non più efficienti".

"Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile - conclude
- potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la
programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni
attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della
crescita e dello sviluppo".

Sanasi D'Arpe: per settore costruzioni serve
intervento CDP
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp
Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e
sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato
fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È
quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte
per il salvataggio di Astaldi.

 

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo,
puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo
a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”.

 

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per
la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria,
vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.



COSTRUZIONI: SANASI ARPE, 'BENE CASSA DEPOSITI PER SALVARE LE
GRANDI IMPRESE'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Roma, 06 feb  Sarebbe opportuno, come gia' avvenne ai tempi
dell'Iri, l'intervento di Cassa Depositi e prestiti per il salvataggio e il rilancio delle grandi imprese di
costruzione in crisi. A sostenerlo e' Vincenzo Sanasi D'Arpe, professore straordinario di diritto
commerciale presso l'Universita' G. Marconi di Roma, fra i maggiori esperti italiani in materia di
amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di
Astaldi. 'Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere  sostiene
Sanasi D'Arpe  con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali,
l'intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CdP, appare da accogliere senz'altro con
favore, memori di quanto di positivo e' stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della sua
capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determino' tra l'altro la nascita di
Autostrade Spa'. 'Bisogna riflettere  aggiunge  circa l'opportunita' di fondare realmente l'intervento
pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l'attenzione su tutti quei
soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Universita', al CNR, all'Enea,
alle Infrastrutture, cosi' mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale,
come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non piu' efficienti'.
'Guardando alle soluzioni gia' adottate in proposito negli Usa, la via piu' stabile  conclude  potrebbe
essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa
cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via
sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo'.
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Astaldi freme per le proposte di salvataggio
Sulla borsa milanese il titolo guadagna il 6,68%

(Teleborsa)  Su di giri a Piazza Affari il titolo Astaldi,
che s'infiamma in attesa delle proposte di salvataggio
mostrando un balzo di oltre il 6%. Il 14 febbraio è il
termine ultimo per presentare al Tribunale di Roma un
piano di ristrutturazione. 
 
Nel mese di novembre Salini Impregilo ha presentato
un'offerta non vincolante che prevederebbe l'ingresso di
CDP nel capitale di Salini e un aumento di capitale per
Astaldi di 300 milioni di euro. Si sarebbe fatta avanti
anche la giapponese IHI Corporation, che ha ribadito
più volte di avere un "forte interesse" per il General

Contractor. 
 
Secondo Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria
dei grandi gruppi in crisi, per il settore costruzioni serve l'intervento di CDP e di un'Agenzia pubblica. "Nello
scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla
crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP,
appare da accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in
particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la
nascita di Autostrade Spa. 
 
Bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una
programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a
generare innovazione, dalle Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi
obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di
volta in volta non più efficienti", continua Sanasi D’Arpe. 
 
Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile – conclude  potrebbe essere
quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con
il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i
settori della crescita e dello sviluppo".
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Roma, 6 feb. (askanews) - "Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle
costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e sui
livelli occupazionali, l'intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP,
appare da accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato
fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture
e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l'altro la nascita di Autostrade Spa". È
quanto sostiene il prof. Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in
materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le
proposte per il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D'Arpe, "bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente
l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo,
puntando l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a
generare innovazione, dalle Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così
mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come
pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più
efficienti".

"Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile -
conclude - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la
programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo
decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando
i settori della crescita e dello sviluppo".
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni
serve intervento Cdp
Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il
settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla
crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato,
attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con
favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in
particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere,
Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto
sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di
amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le
proposte per il salvataggio di Astaldi. Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna
riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in
economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione
su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,
dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno
precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure
intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più
efficienti”. “Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la
via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della
costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che
possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi
generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita
e dello sviluppo”.
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Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura

Salini Impregilo 1,971 +0,41 15.27.26 1,963 2,02 1,964

Astaldi 0,813 +6,41 15.28.10 0,7755 0,84 0,776

NOTIZIE TELEBORSA - FINANZA

ASTALDI FREME PER LE PROPOSTE DI SALVATAGGIO

(Teleborsa)  Su di giri a Piazza Affari il titolo Astaldi, che s'infiamma in attesa delle proposte di
salvataggio mostrando un balzo di oltre il 6%. Il 14 febbraio è il termine ultimo per presentare al
Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione. 

Nel mese di novembre Salini Impregilo ha presentato un'offerta non vincolante che prevederebbe
l'ingresso di CDP nel capitale di Salini e un aumento di capitale per Astaldi di 300 milioni di euro. Si

sarebbe fatta avanti anche la giapponese IHI Corporation, che ha ribadito più volte di avere un "forte interesse" per il General
Contractor. 

Secondo Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in
crisi, per il settore costruzioni serve l'intervento di CDP e di un'Agenzia pubblica. "Nello scenario di forte crisi che attraversa il
settore delle costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l'intervento
dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato
fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra
l'altro la nascita di Autostrade Spa. 

Bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo
periodo, puntando l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al
CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure
intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti", continua Sanasi D'Arpe. 

Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile ? conclude  potrebbe essere quella della
costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo
decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo". 

(TELEBORSA) 06022019 12:59 
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Astaldi 0,823 0,8235 0,823

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

COSTRUZIONI: SANASI ARPE, 'BENE CASSA DEPOSITI PER SALVARE LE GRANDI IMPRESE'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)  Roma, 06 feb  Sarebbe opportuno, come gia' avvenne ai tempi dell'Iri, l'intervento di Cassa
Depositi e prestiti per il salvataggio e il rilancio delle grandi imprese di costruzione in crisi. A sostenerlo e' Vincenzo Sanasi
D'Arpe, professore straordinario di diritto commerciale presso l'Universita' G. Marconi di Roma, fra i maggiori esperti italiani in
materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi. 'Nello
scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere  sostiene Sanasi D'Arpe  con l'inevitabile impatto
sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l'intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CdP, appare da
accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo e' stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della sua
capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determino' tra l'altro la nascita di Autostrade Spa'. 'Bisogna
riflettere  aggiunge  circa l'opportunita' di fondare realmente l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo
periodo, puntando l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Universita', al
CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, cosi' mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure
intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non piu' efficienti'. 'Guardando alle soluzioni gia' adottate in
proposito negli Usa, la via piu' stabile  conclude  potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la
programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali,
regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo'.
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scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere  sostiene Sanasi D'Arpe  con l'inevitabile impatto
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accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo e' stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della sua
capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determino' tra l'altro la nascita di Autostrade Spa'. 'Bisogna
riflettere  aggiunge  circa l'opportunita' di fondare realmente l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo
periodo, puntando l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Universita', al
CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, cosi' mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure
intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non piu' efficienti'. 'Guardando alle soluzioni gia' adottate in
proposito negli Usa, la via piu' stabile  conclude  potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la
programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali,
regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo'.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento
Cdp

6 Febbraio 2019 alle 13:00

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle

costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli

occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da

accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo

dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat,

che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi

D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi

gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente

l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando

l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,

dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi

di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi

generali di volta in volta non più efficienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude

Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la

programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni

attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della

crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi freme per
le proposte di
salvataggio

Sulla borsa milanese il titolo guadagna il 6,68%

0 (Teleborsa) - Su di giri a Piazza Affari il titolo Astaldi, che s'infiamma in attesa delle

proposte di salvataggio mostrando un balzo di oltre il 6%. Il 14 febbraio è il termine

ultimo per presentare al Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione.
 

 

Nel mese di novembre Salini Impregilo ha presentato un'offerta non vincolante che

prevederebbe l'ingresso di CDP nel capitale di Salini e un aumento di capitale per

Astaldi di 300 milioni di euro. Si sarebbe fatta avanti anche la giapponese IHI

Corporation, che ha ribadito più volte di avere un "forte interesse" per il General

Contractor.
 

 

Secondo Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di

amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, per il settore costruzioni

serve l'intervento di CDP e di un'Agenzia pubblica. "Nello scenario di forte crisi

che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto

sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato,

attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz'altro con favore,

memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della

sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra

l’altro la nascita di Autostrade Spa.
 

 

Bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in

economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti

quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle

Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi

obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a

correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti", continua Sanasi

6 febbraio 2019 - 13.04
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D’Arpe.
 

 

Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile –

conclude - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la

programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo

decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria,

vigilando i settori della crescita e dello sviluppo".
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Astaldi freme per le proposte di salvataggio
Sulla borsa milanese il titolo guadagna il 6,68%
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TELEBORSA

Su di giri a Piazza Affari il titolo Astaldi, che
s'infiamma in attesa delle proposte di
salvataggio mostrando un balzo di oltre il 6%.
Il 14 febbraio è il termine ultimo per presentare
al Tribunale di Roma un piano di
ristrutturazione.

  
Nel mese di novembre  Salini Impregiloha

presentato un'offerta non vincolante che prevederebbe l'ingresso di CDP nel capitale di Salini
e un aumento di capitale per Astaldi di 300 milioni di euro. Si sarebbe fatta avanti anche la
giapponese  IHI Corporation, che ha ribadito più volte di avere un "forte interesse" per il
General Contractor.

  
Secondo  Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di
amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, per il settore costruzioni serve
l'intervento di CDP e di un'Agenzia pubblica. "Nello scenario di forte crisi che attraversa il
settore delle costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e
sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare
da accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo
dall'Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat,
che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa.

  
Bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia
su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che
sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all'Enea, alle
Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale,
come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più
efficienti", continua Sanasi D’Arpe.

  
Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile – conclude -
potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione
pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi
generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello
sviluppo".
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Astaldi freme per le proposte di
salvataggio
ECONOMIA > NEWS

Mercoledì 6 Febbraio 2019

(Teleborsa)  Su di giri a Piazza
Affari il titolo Astaldi, che
s'infiamma in attesa delle
proposte di salvataggio
mostrando un balzo di oltre il
6%. Il 14 febbraio è il termine
ultimo per presentare al
Tribunale di Roma un piano di
ristrutturazione. 
 

Nel mese di novembre Salini Impregilo ha presentato un'offerta non vincolante che
prevederebbe l'ingresso di CDP nel capitale di Salini e un aumento di capitale per
Astaldi di 300 milioni di euro. Si sarebbe fatta avanti anche la giapponese IHI
Corporation, che ha ribadito più volte di avere un "forte interesse" per il General
Contractor. 
 
Secondo Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di
amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, per il settore costruzioni
serve l'intervento di CDP e di un'Agenzia pubblica. "Nello scenario di forte crisi
che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto
sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l'intervento dello Stato,
attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz'altro con favore,
memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall'Iri e, in particolare, della
sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra
l'altro la nascita di Autostrade Spa. 
 
Bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare realmente l'intervento pubblico in
economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l'attenzione su tutti
quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle
Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi
obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a
correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti", continua Sanasi
D'Arpe. 
 
Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile –
conclude  potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e
la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo
decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria,
vigilando i settori della crescita e dello sviluppo".
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni
serve intervento Cdp

Roma, 6 feb.
(AdnKronos)  “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni
di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli
occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare
da accogliere senz’altro con....
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Astaldi: Sanasi D’Arpe, per costruzioni serve
intervento Cdp
di Adnkronos   6 Febbraio 2019 13:43   0

Roma, 6 feb. (AdnKronos)  ?Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle

costruzioni di grandi opere, con l'inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli

occupazionali, l'intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da

accogliere senz'altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo

dall'Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere,

Italstat, che determinò tra l'altro la nascita di Autostrade Spa?. È quanto sostiene il

Vincenzo Sanasi D'Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione

straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di

Astaldi. Secondo Sanasi D'Arpe, ?bisogna riflettere circa l'opportunità di fondare

realmente l'intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo,

puntando l'attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare

innovazione, dalle Università, al CNR, all'Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno

precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a

correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti?. ?Guardando alle

soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile ? conclude Sanasi D'Arpe 

potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione

pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi

generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello

sviluppo?.
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ASTALDI: SANASI D'ARPE, PER
COSTRUZIONI SERVE INTERVENTO
CDP
Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di
grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento
dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori
di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le
infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È
quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione
straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi.

 Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento
pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei
soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea,
alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale,
come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”.

 “Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi
D'Arpe - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione
pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali,
regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.

Data Notizia: 
06-02-2019
Ora Notizia: 
12:43
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Astaldi: Sanasi D’Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp
Roma, 6 feb. (AdnKronos) – “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui
livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere […]

Roma, 6 feb. (AdnKronos) – “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli
occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo
dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo
Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi.

 Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando
l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi
obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”.

 “Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D’Arpe – potrebbe essere quella della costituzione di un’Agenzia per la ricerca e
la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della
crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli
occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e,
in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe,
fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione
su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita
economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la
programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della
crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp
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Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita
economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di
quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra
l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria
dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi. Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare
realmente l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per
eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e

occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”. “Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la
via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il
legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi, Sanasi D'Arpe: "Per settore
costruzioni serve intervento CDP e
Agenzia pubblica"
È quanto sostiene il prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in
materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le
proposte per il salvataggio di Astaldi.
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materia di amministrazione

straordinaria dei grandi

ruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi.

https://www.auto-doc.it/
https://www.primapaginanews.it/
https://www.primapaginanews.it/
https://www.primapaginanews.it/articoli/notiziario
https://www.primapaginanews.it/articoli/virtus-divino-amore-calcio-i-cat.-marino-col-real-marconi-anzio-un-brutto-primo-tempo-446679
https://www.primapaginanews.it/articoli/cyberbullismo-l-autorit-garante-alla-bicamerale-infanzia-urgente-attuare-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-446678
https://twitter.com/intent/tweet?text=Astaldi,%20Sanasi%20D%27Arpe:%20%22Per%20settore%20costruzioni%20serve%20intervento%20CDP%20e%20Agenzia%20pubblica%22&url=https://www.primapaginanews.it/articoli/astaldi-sanasi-d-arpe-per-settore-costruzioni-serve-intervento-cdp-e-agenzia-pubblica-446630
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Astaldi%2C%20Sanasi%20D%27Arpe%3A%20%22Per%20settore%20costruzioni%20serve%20intervento%20CDP%20e%20Agenzia%20pubblica%22&url=https%3A%2F%2Fwww.primapaginanews.it%2Farticoli%2Fastaldi-sanasi-d-arpe-per-settore-costruzioni-serve-intervento-cdp-e-agenzia-pubblica-446630&t=1549460305844&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.primapaginanews.it
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.primapaginanews.it/articoli/astaldi-sanasi-d-arpe-per-settore-costruzioni-serve-intervento-cdp-e-agenzia-pubblica-446630&title=Astaldi,%20Sanasi%20D%27Arpe:%20%22Per%20settore%20costruzioni%20serve%20intervento%20CDP%20e%20Agenzia%20pubblica%22
https://plus.google.com/share?url=https://www.primapaginanews.it/articoli/astaldi-sanasi-d-arpe-per-settore-costruzioni-serve-intervento-cdp-e-agenzia-pubblica-446630
mailto:?subject=Prima%20Pagina%20News%20-%20Agenzia%20Stampa%20Quotidiana%20Nazionale&body=Gentile%20utente,%0Aecco%20una%20nuova%20news%20per%20te!%0AClicca%20sul%20link%20sottostante%20per%20leggerne%20il%20contenuto:%0A%0Ahttps://www.primapaginanews.it/articoli/astaldi-sanasi-d-arpe-per-settore-costruzioni-serve-intervento-cdp-e-agenzia-pubblica-446630%0A%0ACordiali%20saluti.%0ALa%20redazione%20di%20PPN%0A


6/2/2019 Astaldi freme per le proposte di salvataggio | QuiFinanza

https://quifinanza.it/finanza/astaldi-freme-per-le-proposte-di-salvataggio/254601/ 1/3

Cerca...

Home > Finanza > Astaldi freme per le proposte di salvataggio

Astaldi freme per le proposte di salvataggio

6 febbraio 2019 - (Teleborsa) – Su di giri a Piazza Affari il titolo Astaldi, che s’in�amma in attesa delle proposte di

salvataggio mostrando un balzo di oltre il 6%. Il 14 febbraio è il termine ultimo per presentare al Tribunale di Roma un

piano di ristrutturazione.

Nel mese di novembre Salini Impregilo ha presentato un’offerta non vincolante che prevederebbe l’ingresso di CDP nel

capitale di Salini e un aumento di capitale per Astaldi di 300 milioni di euro. Si sarebbe fatta avanti anche la giapponese

IHI Corporation, che ha ribadito più volte di avere un “forte interesse” per il General Contractor.

Secondo Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi

gruppi in crisi, per il settore costruzioni serve l’intervento di CDP e di un’Agenzia pubblica. “Nello scenario di forte crisi

che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli

occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore,

memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le

infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa.

Bisogna ri�ettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una programmazione

di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,

dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e

occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più ef�cienti”, continua

Sanasi D’Arpe.

Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli USA, la via più stabile – conclude – potrebbe essere quella

della costituzione di un’Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore

assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita

e dello sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D’Arpe, per costruzioni serve
intervento Cdp

Roma, 6 feb. (AdnKronos) – “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni

di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali,

l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con

favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua

capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di

Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in

materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per

il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento

pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti

quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR,

all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e

occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più

efficienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi

D’Arpe – potrebbe essere quella della costituzione di un’Agenzia per la ricerca e la

programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni attuative di

indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello

sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp
Roma, 6 feb. (AdnKronos)  ?Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle
costruzioni di grandi opere, con l?inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli
occupazionali, l?intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da
accogliere senz?altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo
dall?Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere,
Italstat, che determinò tra l?altro la nascita di Autostrade Spa?. È quanto sostiene il
Vincenzo Sanasi D?Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione
straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di
Astaldi.

Secondo Sanasi D?Arpe, ?bisogna riflettere circa l?opportunità di fondare realmente l?
intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l?
attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,
dalle Università, al CNR, all?Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi
obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli
indirizzi generali di volta in volta non più efficienti?.

?Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile ? conclude Sanasi D'Arpe  potrebbe essere quella della
costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni
attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo?.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni
serve intervento Cdp

Roma, 6 feb. (AdnKronos)  “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore
delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita
economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il
coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di
quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua
capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra
l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi

D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in
crisi, commentando le proposte per il salvataggio di Astaldi. Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna
riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una
programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per
eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così
mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a
correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”. “Guardando alle soluzioni già
adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe  potrebbe essere quella
della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare
con il legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub
primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.
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Roma, 6 feb. (AdnKronos)  “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore

delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e

sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP,

appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato

fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture

e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È

quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia

di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le

proposte per il salvataggio di Astaldi.
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Roma, 6 feb. (AdnKronos) – “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere,

con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il

coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo

tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra

l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in

materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di

Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in

economia su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per

eccellenza a generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno

precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di

volta in volta non più efficienti”.
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Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile
impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da
accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo
per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo
Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le
proposte per il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna ri�ettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una
programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare
innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e
occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più ef�cienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella
della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo
decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento Cdp
Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con
l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il
coinvolgimento di CDP, appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo
tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra
l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in
materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte per il salvataggio di
Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna ri�ettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia
su una programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a
generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di
crescita economica e occupazionale, come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non
più e�cienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe
essere quella della costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il
legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori
della crescita e dello sviluppo”.
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Astaldi: Sanasi D’Arpe, per costruzioni ser-
ve intervento Cdp

Roma, 6 feb. (AdnKronos) – “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle 
costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile impatto sulla crescita economica e sui 
livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, 
appare da accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato 
fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo per le infrastrutture 
e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È 
quanto sostiene il Vincenzo Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di 
amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le proposte 
per il salvataggio di Astaldi.

Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente 
l’intervento pubblico in economia su una programmazione di lungo periodo, 
puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a 
generare innovazione, dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così 
mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale, come 
pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più 
efficienti”.

“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – 
conclude Sanasi D’Arpe – potrebbe essere quella della costituzione di un’Agenzia 
per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il 
legislatore assumendo decisioni attuative di indirizzi generali, regolamentando in 
via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.

6 febbraio 2019
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Astaldi: Sanasi D'Arpe, per costruzioni serve intervento
Cdp
06.02.2019 - 13:15

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - “Nello scenario di forte crisi che attraversa il settore delle costruzioni di grandi opere, con l’inevitabile
impatto sulla crescita economica e sui livelli occupazionali, l’intervento dello Stato, attraverso il coinvolgimento di CDP, appare da
accogliere senz’altro con favore, memori di quanto di positivo è stato fatto a suo tempo dall’Iri e, in particolare, della sua capogruppo
per le infrastrutture e le grandi opere, Italstat, che determinò tra l’altro la nascita di Autostrade Spa”. È quanto sostiene il Vincenzo
Sanasi D’Arpe, fra i maggiori esperti italiani in materia di amministrazione straordinaria dei grandi gruppi in crisi, commentando le
proposte per il salvataggio di Astaldi.
Secondo Sanasi D’Arpe, “bisogna riflettere circa l’opportunità di fondare realmente l’intervento pubblico in economia su una
programmazione di lungo periodo, puntando l’attenzione su tutti quei soggetti che sono vocati per eccellenza a generare innovazione,
dalle Università, al CNR, all’Enea, alle Infrastrutture, così mettendo a segno precisi obiettivi di crescita economica e occupazionale,
come pure intervenendo a correggere gli indirizzi generali di volta in volta non più efficienti”.
“Guardando alle soluzioni già adottate in proposito negli Usa, la via più stabile – conclude Sanasi D'Arpe - potrebbe essere quella della
costituzione di un'Agenzia per la ricerca e la programmazione pubblica, che possa cooperare con il legislatore assumendo decisioni
attuative di indirizzi generali, regolamentando in via sub primaria, vigilando i settori della crescita e dello sviluppo”.
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