USA: IMPRENDITORE ITALIANO TRATTA CON TRUMP PER ACQUISTO CASINO Page 1 of 2

ADNKRONOS.COM | AKI ARABIC | AKI ENGLISH | AKI ITALIANO | SALUTE | LABITALIA | PRONTOITALIA | MUSEI ON LINE | IMMEDIAPRESS
ADNKRONOS.COM | AKI ARABIC | AKI ENGLISH | AKI ITALIANO | SALUTE | LABITALIA | PRONTOITALIA | MUSEI ON LINE | IMMEDIAPRESS

Sabato 28 Maggio 2011
CERCA NEL SITO CON GOOGLE

NEWS

DAILY LIFE

REGIONI

AKI ITALIANO

Almanacco del giorno - Oroscopo - Guida tv - Meteo

AKI ENGLISH

LAVORO

SPECIALI

SECONDOME

MEDIACENTER

PROMETEO

LIBRO DEI FATTI

I temi caldi di oggi: L'addio a Yara - Libia - Immigrati - Speciale Amministrative

Archivio > AdnAgenzia > 2003 > 04 > 03 > Economia > USA-IMPRENDITORE-ITALIANO-TRATTA-CON-TRUMP-PERACQUISTO-CASINO 193800

USA: IMPRENDITORE ITALIANO TRATTA CON TRUMP PER
ACQUISTO CASINO
Roma, 3 apr. (Adnkronos/Marketwatch) - Il gioco d'azzardo, si sa, per molti e' un vizio. Anche
per chi cerca di farne un business. E' quello che e' accaduto a Fabrizio Boccardi imprenditore
italiano che per la seconda volta nella sua vita prova ad aprire un casino nientemeno che nella
patria delle slot machine, Las Vegas. Per farlo pero' Boccardi si e' trovato a bussare anche alla
porta del plurimiliardario americano Donald Trump titolare del 10% di Riviera Holding, la casa
madre del famoso Riviera.
In base a quanto si apprende Boccardi sarebbe affiancato nell'operazione da investitori di grosso
calibro tra i quali il gestore francese di casino' Groupe Partouche. In base ai termini della
proposta, la cordata avrebbe offerto 30 milioni di dollari in cash oltre all'assunzione del debito
della Riviera pari a 216 milioni. Nonostante la bonta' dell'offerta ( equivalente ad un prezzo di
$8,50 per azione e dunque superiore all'ultima quotazione di chiusura di ieri del titolo a $3,95),
Boccardi ha gia' in tasca la contromossa: acquistare direttamente la societa' per $135 milioni
sull'unghia. (segue)
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