Santini l'ad, Calligaro in cda

Vega si «spezza» in due
La ricerca con Treviso
Vianello lascia la società
VENEZIA - La ricerca sarà scorporata dal patrimonio e
sarà gestita da Treviso Tecnologia. Il direttore generale Michele Vianello lascerà la società ad agosto e Tommaso Santini è stato nominato amministratore delegato con poteri gestionali. E' la rivoluzione del Vega, messa in atto dai soci soprattutto da Ca' Farsetti visto che detiene quasi il 4o per
cento - per risanare i conti della scarl che segnano un buco di otto milioni di euro.
C'è voluto qualche mese, di confronti, scontri e polemiche, poi alla fine la decisione è stata presa ieri dall'assemblea dei soci (erano presenti oltre i due terzi del capitale
sociale) che ha approvato all'unanimità su proposta del Comune la modifica della struttura societaria. Il mandato immediato è quello di adottare
le misure necessarie per superare la grave situazione economica finanziaria. Per farlo ci
sarà lo scorporo della ricerca
e dell'innovazione e il suo trasferimento a Treviso Tecnologia (espressione della Camera
di Commercio di Treviso) con
lo scopo di sostenere la continuità dell'attività a Porto Marghera e l ' apertura a successiDirettore Condotte Santini ve integrazioni con altri poli
tecnologici locali, in particolare con il Parco Galileo di Padova. Per cercare di mettere una

Le aree dovranno
essere vendute per
COp tira il buco da otto

pezza albuco milionario,partirà subito una valorizzazione
urbanistica delle aeree d'inte-

sa con gli altri partner che lavorano nella zona, per poterle
mettere sul mercato alle condizioni più vantaggiose. Contemporaneamente dovranno
essere rinegoziati i contratti
attivi e passivi sugli edifici di
proprietà al fine di renderli
maggiormente efficienti sul
fronte dei costi di gestione e
redditizi nei canoni percepiti.
Insomma una rivoluzione totale che cambia le prospettive
del Vega, ma che sottolinea
anche i problemi della gestioirigente Veritas Calligaro ne degli ultimi anni.
Ieri l'assemblea dei soci ha
confermato i cinque amministratori uscenti (il presidente
Daniele Moretto e i consiglieri Paola Malasomma, Roberto
Santolamazza, Paolo Baessato e Paola Volpe), preso atto della rinuncia delle Università Ca' Foscari e luav alla nomina di
un loro rappresentante, e nominato due nuovi membri in
Consiglio: Maurizio Calligaro, dirigente di Veritas (ed ex capo di gabinetto del sindaco Massimo Cacciari) e Tommaso
Santini (ad) 36enne veneziano, con Master in Business Administration in finanza conseguito alla Bocconi, direttore
immobiliare dal 2012 di Condotte.
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