
 

S.i.Di.GAS S.p.A:; De Cesare inizia la "scalata" verso il "risanamento"

  

Verso lo "schiarirsi dell'orizzonete" S.I.Di.GAS S. p.A. La
Società con Gianandra De Gesare quale esponente
proprietà ha, come recita, il comunicato della IREN Energia:
"SI.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., in
data 24 Gennaio 2020, accettato la manifestazione
d’interesse vincolante presentata da Iren per l’acquisizione
del Ramo d’Azienda di Sidigas.com S.r.l. operativo nella
vendita di gas naturale. Il Ramo d’Azienda è composto da
circa 55 mila clienti gas, dei quali circa il 95% domestici,
distribuiti su 78 Comuni prevalentemente nella Provincia di
Avellino. L’acquisizione dei nuovi clienti, consentirà al
Gruppo Iren di incrementare il portafoglio clienti, rafforzando
la propria presenza in Campania e di potenziare lo sviluppo
sul territorio del Centro-Sud Italia. Il Presidente di
Iren Renato Boero e
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l’Amministratore Delegato Massimiliano Bianco hanno
congiuntamente dichiarato: “L’operazione permetterà al
Gruppo di aumentare la propria base clienti, di sviluppare
ulteriormente la strategia commerciale national approvata
nel recente Piano Industriale e di rafforzare il ruolo di
fornitore di servizi per il cittadino nella Provincia di Avellino
ed in tutto il Centro-Sud Italia”. Questo rappresenta un
passo in avanti importante, se non fondamentale, verso il
risanamento della Società per Azioni. Come si può notare,
Gianandrea De Cesare ha avviato in tempi rapidi la
"scalata" alla risanamento, al risolvere la problematica.
Questo, a dimostrazione, del fatto che Gianandrea è più
vivo che mai; così sta dimostrando che è animato da
volontà, passione oltre che capacità decisionale. Va
ricordato, forse, a qualcuno, che la S.I.Di.GAS non è "solo"
calcio e basket ma una realtà imprenditoriale ed
occupazionale di grande rilievo. Forse, è mancata quella
vicinanza, quel sostegno necessario da parte di un certo
"mondo", in primis al mondo del lavoro e quindi alla stessa
proprietà in direzione della ricerca di soluzioni. De Cesare
sta "lavorando e lottando" da solo, e lo fa per se stesso, per
il gruppo, per i lavoratori e forse anche per lo sport irpino.
Non sappiamo cosa accadrà, quanto al "legame" di De
Cesare col mondo sportivo irpino ma l'imprenditore
napoletano non sembra il tipo da lasciare per causa di forza
maggiore. Chissà, sarà animato da voglia di rivincità?
Tornerà? Lo sport irpino ha vissuto con De Cesare anni di
luccichii scaturiti dall'essere presente ai vertici dello sport.
Forse a De Cesare manca il "suo" sport; forse all'Irpinia
manca De Cesare. La "scottatura" passerà.
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