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                 Dichiarazioni Recenti 

 

Riportiamo, qui di seguito, le recenti dichiarazioni (lette sui giornali), dell’AD di ENAV, la Dr.ssa 

Roberta Neri, a margine di un evento alla Luiss: 

"Ragionevolmente il 2016 è l'anno dell'IPO dell'ENAV. Saremo pronti a partire dalla fine del 

primo semestre", aggiungendo che "Siamo fiduciosi di avere appetibilità e interesse da parte di 

investitori italiani e stranieri" e "ci auguriamo che sia un'operazione di successo". La possibilità 

di contare su investitori di lungo termine "è qualcosa su cui stiamo lavorando e pensando", ha 

precisato, confidando nel successo dell'operazione anche perché ENAV sarà la prima società al 

mondo di service provider di spazio aereo ad andare sul mercato. Non esistono altre società 

quotate nel settore,  

"Auspichiamo di fare da apripista rispetto ad altre simili iniziative di Paesi europei", ha 

proseguito l'AD. Dunque l'anno di riferimento per la quotazione resta il 2016 e si pensa di 

collocare fino al 49% della società, come previsto dal decreto sulla privatizzazione.  

Nel processo di quotazione saranno previste "ragionevolmente" anche azioni ai dipendenti e  

bonus share. 

Si sta comunque ancora lavorando alla struttura dell'offerta e al piano industriale atteso a 

febbraio. Mentre il previsto allargamento del CDA, attualmente composto da quattro consiglieri, 

verrà definito probabilmente prima dell'IPO, "sarà una delle valutazioni condivise con 

l'azionista", ha concluso Neri. 

 

Ricordiamo che su alcuni articoli di giornale, a suo tempo era riportato, che la quotazione in borsa 

poteva avvenire entro il primo trimestre, forse un ritardo tecnico? 

Per quanto riguarda l’appetibilità e l’interesse da parte degli investitori sia italiani sia stranieri, 

possiamo solo sperare sia del tutto o largamente positivo, e con le migliori intenzioni, rispetto agli 

sviluppi futuri di tale processo di privatizzazione, anche se non si sa ancora chi siano questi 

investitori? 

Sul discorso relativo all’azionariato dei dipendenti, non si capiscono bene le modalità dell’operazione 

in questione, e anche a causa della mancanza di informazioni a riguardo, qualche ipotesi surreale sta 

già circolando tra i dipendenti, e non sembra essere delle più promettenti. 

Ci sarebbero anche altri elementi da considerare, i tempi stringono, ma troveremo il modo per 

parlarne adeguatamente. 

Roma, 28/01/2016 

         Dipartimento Assistenza Volo 


