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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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