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Accordo con le banche sul debito 
Valdadige Costruzioni ristruttura 
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Alla guida 
L'ingegner 
Carlo Oppici, 
direttore 
generale della 
Valdadige 
Costruzioni 

VERONA — Valdadige Costruzioni ha por
tato a termine un accordo di ristrutturazio
ne del debito bancario (ex articolo 67) che 
ha permesso di riequilibrare le risorse che 
verranno generate dall'attività con l'indebi
tamento esistente e pone le basi per lo svi
luppo futuro. «L'accordo - si legge in una 
nota dell'azienda - in un momento di gran
de criticità dell'intero sistema economico fi
nanziario nazionale e in particolare del set
tore immobiliare, rappresenta il riconosci
mento dell'importanza e del ruolo che il 
gruppo ha e che potrà avere». 

Il gruppo Valdadige - con un patrimonio 
immobiliare di circa 350 milioni di Euro -
opera da oltre 130 anni nel settore dello svi
luppo immobiliare e delle costruzioni e van
ta operazioni recenti come il progetto delle 
«Case sulla Martesana» a Vimodrone (Mila
no), con più di 1000 appartamenti venduti, 
progetti complessi di riqualificazione urba

na, come quello tuttora in corso d'opera di 
Trilogia Navile a Bologna con 300.000 metri 
quadri di estensione e destinazione residen
ziale e terziario, progetti di riconversione 
d'immobili a uso commerciale, come la Co
lonia Murri a Rimini, 0 di futuro sviluppo, 
come il progetto Segrate (Milano) con una 
volumetria di circa 200 mila metri cubi. 

Il gruppo, guidato dal direttore generale 
Carlo Oppici, è presente anche all'estero 
con la sua controllata Verona Building e nu
merose iniziative in Polonia. L'accordo ap
pena concluso ha visto impegnato da un la
to il gruppo con il proprio management, 
PwC in qualità di consulente finanziario e 
Latham & Watkins come consulente legale, 
e dall'altro il ceto bancario assistito dai pro
pri consulenti Equità Sim e lo studio 
Mercanti-Dorio e Associati. 
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