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--(LZ) CINECITTÀ. ABETE: TRATTATIVA CON STATO, SE POSITIVA VENDIAMO

"ALTRIMENTI NEGOZIAMO CON ALTRI CHE ESISTONO"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "A Cinecitta' studios c'e' sempre stato un rapporto molto difficile con il mondo
sindacale. Abbiamo preso atto che non funzionava e ci siamo posti il problema: ha senso continuare? Forse
no, perche' facciamo un danno all'azienda che ci interessa. Dunque, abbiamo deciso di cercare qualche
investitore internazionale. In quel contesto, e' nata una nuova norma che consente allo Stato di investire sul
rafforzamento di alcuni asset e quindi si e' aperta una potenziale trattativa con il ministero dei Beni culturali,
con l'Istituto Luce, per vedere se ci sono le condizioni per la rivendita del ramo d'azienda". A dirlo Luigi
Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al congresso della Cisl in
corso a Roma. "Se ci saranno e saranno fatti con la massima trasparenza lo faremo, altrimenti no e noi
andremo a negoziare con altri investitori che, lo voglio dire, esistono. Ma se lo Stato ha interesse a investire
non apro trattative con altri, prima vedo se si puo' portare a compimento con le istituzioni". Abete ha
ripercorso la storia di Cinecitta' studios ricordando che "e' stata data in gestione nel 1997 e poi privatizzata
nel 2008. Sono 20 anni in cui Cinecitta' studios, che ha parecchi azionisti privati, io non sono il primo, ha dato
allo Stato per gli affitti 58 milioni di euro, ha investito nel sito 32 milioni e comprato il ramo d'azienda per 11
milioni e 800mila. Il totale fa 100 milioni, o qualcosa di piu'", ha precisato. (Dip/ Dire) 11:52 29-03-17
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(LZ) CINECITTÀ. ABETE: SU PROGETTO STUDIOS VALANGA CAZZATE

(DIRE) Roma, 29 mar. - "A Cinecitta' studios non si e' mai creata una chimica con il mondo sindacale. E'
stata colpa di entrambi, non voglio addossare responsabilita' a nessuno e nemmeno prendermene. Accanto
agli Studios erano previsti dei servizi che attraessero le produzioni. Come l'albergo a tre stelle per fare
dormire le troupe. Dato che sono nato a via Prenestina, i problemi di quelle zone li conosco bene. Un albergo
a 5 stelle a via Lamaro? Una piscina? Cazzate su cazzate, sono state dette valanghe di cazzate". A dirlo
Luigi Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al congresso della Cisl
in corso a Roma. "E tutto questo- ha aggiunto- ho scelto di spiegarlo nella sede dei lavoratori, perche' non ho
problemi ne' dubbi". (Dip/ Dire) 12:00 29-03-17
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(LZ) CINECITTÀ. ABETE: SU PROGETTO STUDIOS VALANGA CAZZATE /FOTO

(DIRE) Roma, 29 mar. - "A Cinecitta' studios non si e' mai creata una chimica con il mondo sindacale. E'
stata colpa di entrambi, non voglio addossare responsabilita' a nessuno e nemmeno prendermene. Accanto
agli Studios erano previsti dei servizi che attraessero le produzioni. Come l'albergo a tre stelle per fare
dormire le troupe. Dato che sono nato a via Prenestina, i problemi di quelle zone li conosco bene. Un albergo
a 5 stelle a via Lamaro? Una piscina? Cazzate su cazzate, sono state dette valanghe di cazzate". A dirlo
Luigi Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al congresso della Cisl
in corso a Roma. "E tutto questo- ha aggiunto- ho scelto di spiegarlo nella sede dei lavoratori, perche' non ho
problemi ne' dubbi". (Dip/ Dire) 13:46 29-03-17
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"ALTRIMENTI NEGOZIAMO CON ALTRI CHE ESISTONO"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "A Cinecitta' studios c'e' sempre stato un rapporto molto difficile con il mondo
sindacale. Abbiamo preso atto che non funzionava e ci siamo posti il problema: ha senso continuare? Forse
no, perche' facciamo un danno all'azienda che ci interessa. Dunque, abbiamo deciso di cercare qualche
investitore internazionale. In quel contesto, e' nata una nuova norma che consente allo Stato di investire sul
rafforzamento di alcuni asset e quindi si e' aperta una potenziale trattativa con il ministero dei Beni culturali,
con l'Istituto Luce, per vedere se ci sono le condizioni per la rivendita del ramo d'azienda". A dirlo Luigi
Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al congresso della Cisl in
corso a Roma. "Se ci saranno e saranno fatti con la massima trasparenza lo faremo, altrimenti no e noi
andremo a negoziare con altri investitori che, lo voglio dire, esistono. Ma se lo Stato ha interesse a investire
non apro trattative con altri, prima vedo se si puo' portare a compimento con le istituzioni". Abete ha
ripercorso la storia di Cinecitta' studios ricordando che "e' stata data in gestione nel 1997 e poi privatizzata
nel 2008. Sono 20 anni in cui Cinecitta' studios, che ha parecchi azionisti privati, io non sono il primo, ha dato
allo Stato per gli affitti 58 milioni di euro, ha investito nel sito 32 milioni e comprato il ramo d'azienda per 11
milioni e 800mila. Il totale fa 100 milioni, o qualcosa di piu'", ha precisato. (Dip/ Dire) 13:45 29-03-17
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(LZ) TURISMO. ABETE: CINECITTÀ WORLD MIGLIORA, IN 6.000 NEL WEEK-END

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Su Cinecitta' world si e' fatto un investimento pagato al 101% da privati che ha
goduto da subito della fama che non andasse bene, perche' la gente non ha pazienza. Tutti i parchi a tema
hanno bisogno di anni per andare a regime. Cinecitta' world sta migliorando e nel week-end ha fatto 6.000
visitatori". A dirlo Luigi Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al
congresso della Cisl in corso a Roma. "Ma se per caso non ce la faccio- ha detto- aver investito e' un merito
o un dileggio? Mettiamoci d'accordo". (Dip/ Dire) 12:04 29-03-17
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(LZ) TURISMO. ABETE: CINECITTÀ WORLD MIGLIORA, IN 6.000 NEL WEEK-END

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Su Cinecitta' world si e' fatto un investimento pagato al 101% da privati che ha
goduto da subito della fama che non andasse bene, perche' la gente non ha pazienza. Tutti i parchi a tema
hanno bisogno di anni per andare a regime. Cinecitta' world sta migliorando e nel week-end ha fatto 6.000
visitatori". A dirlo Luigi Abete, presidente Bnl e presidente di Cinecitta' studios, durante il suo intervento al
congresso della Cisl in corso a Roma. "Ma se per caso non ce la faccio- ha detto- aver investito e' un merito
o un dileggio? Mettiamoci d'accordo". (Dip/ Dire) 12:04 29-03-17
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