
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SAVE S.p.A. –  Totale condivisione con Catullo S.p.A.  su tempi e contenuti del progetto di 

creazione del polo aeroportuale del Nord Est.  

 

Con riferimento  agli articoli di stampa odierni che riportano alcune dichiarazioni del vertice SAVE 

in relazione al progetto del polo aeroportuale del Nord Est rilasciate in occasione dell’ Assemblea 

annuale della società di gestione dell’aeroporto di Venezia, SAVE tiene a precisare quanto segue.  

L’accordo siglato e presentato lo scorso 24 marzo tra SAVE e Catullo è ad oggi l’unico riferimento 

per la costituzione del polo aeroportuale, stabilendo i principali termini e condizioni dell’operazione  

attraverso la quale SAVE potrà entrare nella compagine societaria di Catullo S.p.A. Sarà compito 

del CDA e dell’Assemblea dei soci di quest’ultima valutare tempi e azioni che portino a 

compimento l’accordo attraverso la creazione della newco e la relativa nomina delle cariche 

sociali.  

Cogliamo l’occasione per ribadire la convinzione dell’efficacia della creazione di un unico polo 

aeroportuale al servizio di un’ ampia area del nostro Paese che, attraverso precisi obiettivi di 

sviluppo per i singoli scali uniti da un’unica strategia, valorizzerà ulteriormente le forti potenzialità 

economiche e turistiche del territorio. 

Il modello aeroportuale Venezia – Treviso, richiamato dalla stampa, rappresenta un riferimento 

importante e di successo a cui guarda il futuro polo del Nord Est. La gradualità che ha 

contraddistinto le relazioni tra SAVE e AER TRE, con il passaggio da un’iniziale partecipazione di 

minoranza ad una di maggioranza, è conseguenza di valutazioni e opportunità che si sono andate 

via via definendo, e che saranno ugualmente alla base di sviluppi futuri nei rapporti tra SAVE e 

Catullo ma che in ogni caso rappresentano ad oggi piani ancora ipotetici e tutti da definire insieme 

agli altri soci.       

In ogni caso, è utile precisare che  le parole riportate dalla stampa in alcuni titoli di oggi (“Catullo 

nostro in due anni”) non sono mai state pronunciate in occasione dell’Assemblea di SAVE.   
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