
 

Eav, ecco il piano di risanamento secondo De Gregorio 

 
 A Radio Crc Targato Italia è intervenuto Umberto De Gregorio, Presidente EAV, che nel corso di 
Barba&Capelli ha spiegato il suo piano di risanamento dell’azienda e le sue aspirazioni per il 
prossimo anno: “Io credo che noi dobbiamo fare una premessa di chiarezza. Io non sono stato un 
folle ad accettare questo incarico, cioè al massimo è lucida follia. Siamo consapevoli del punto di 
partenza. C’è un totale degrado del servizio, ma il risanamento non passa attraverso gli utili che 
pensiamo di ottenere nei prossimi anni. Noi pensiamo ad una riorganizzazione societaria che possa 
separare il passato dal futuro, perché una società che pensa di poter ottenere un servizio efficiente 
con 700 milioni di debiti sul groppone è impossibile. Bisogna effettuare un risanamento partendo 
dalla ristrutturazione di una società che possa partire col piede giusto, con la possibilità di avere 
affidamenti bancari, che possa fare investimenti senza essere bloccata dalla centrale dei rischi. Noi 
abbiamo fatto i salti mortali per pagare in anticipo le buste paga, ma anche con soli due giorni di 
ritardo le tredicesime. In questo ci ha dato una mano la Regione che ci ha pagato una mensilità, ma 
questo dovrebbe essere la prassi, ma anche il grande lavoro che stiamo facendo sugli incassi della 
biglietteria. Ma non solo. Perché abbiamo lavorato anche su alcuni crediti che vantavamo, e lì 
abbiamo rischiato un po’ ma gli stipendi dei nostri dipendenti valgono più di questi rischi”. 
Poi De Gregorio risponde sul servizio di Striscia la Notizia a firma di Luca Abete, che ritraeva 
numerosi cittadini che eludevano i controlli sui biglietti: “Come mai non è venuto da noi quando 
abbiamo fatto i controllori alla Cumana di Montesanto, per vedere se gli utenti non pagavano il 
biglietto? Io lo faccio una volta al mese e su base volontaria lo fanno anche tutti i dirigenti Eav e 
tutti gli altri amministrativi al 90%, perché siamo convinti che la lotta all’evasione sia un tema 
centrale nel risanamento dell’azienda. Personalmente ho un riscontro positivo da parte dei cittadini. 
In tanti capiscono che ce la sto mettendo tutta, ma le critiche, giuste, non mancano. Io sono il primo 
a non essere contento dei servizi che offriamo ai cittadini. Anche perché la bacchetta magica non ce 
l’ho. Per me una Cumana che non arriva a Cuma non ha senso. Quindi io mi impegno per il 2016 a 
riportare lì il nostro servizio perché è importante anche per rilanciare il turismo. Perché uno dei 
nostri punti fermi è “turismo e cultura”. Siamo convinti che questo è uno dei temi fondamentali per 
il rilancio della Regione Campania. Ma ci vuole del tempo e pazienza, chiediamo ai cittadini un po’ 
di rispetto e comprensione del grande lavoro che stiamo facendo. Non possiamo però non 
promettere che ci sarà un cambiamento radicale rispetto al passato”. 
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