NOTA STAMPA

F2i acquista il 65% di GESAC (Aeroporto di Capodichino, Napoli)

Roma, 1 ottobre 2010.

Firmato a Milano l’accordo di compravendita tra BAA Italia

(Gruppo Ferrovial) e F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SpA, per il 65 per cento
del capitale di GE.S.A.C SpA, società di gestione dell’Aeroporto di Napoli Capodichino,
posseduta dal gruppo BAA – leader nel settore aeroportuale internazionale –, interamente
acquisita, nel 2006, da un consorzio guidato dalla spagnola Ferrovial SA.
Capodichino è il terzo tra gli aeroporti regionali italiani, dopo Venezia e Catania
(escludendo i sistemi romano e milanese), con 5,3 milioni di passeggeri nel 2009 ed un
fatturato (2009) di oltre € 54 milioni.
L’accordo prevede un valore base (lordo della posizione finanziaria netta) pari a 150
milioni di euro (Enterprise Value) per l’acquisto della partecipazione di controllo di
GE.S.A.C. SpA, come detto, pari al 65 per cento. Parte del prezzo, pari a 13 milioni di
euro, sarà pagata a tre anni.
Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato a due condizioni: mancato esercizio del
diritto di prelazione degli Enti locali (Comune di Napoli e Provincia di Napoli, presenti nel
capitale di GE.S.A.C. SpA con una quota del 12,5 per cento ciascuno) da esprimersi entro
60 giorni; nulla osta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Incluso nell’operazione è l’acquisto di una quota del 54 per cento di Software Design SpA,
società partenopea specializzata in software per aeroporti.
L’acquisizione sarà finanziata da linee di credito fornite da Banca Monte dei Paschi SpA,
Banca IMI, Centrobanca ed HSBC Bank Plc.
F2i è stata assistita da Banca IMI ed HSBC Bank Plc quali advisor finanziari e dallo Studio
Legale Bonelli Erede Pappalardo.

Con quest’accordo, F2i estende la propria presenza al campo aeroportuale, obiettivo
importante della propria “asset allocation strategy”. L’acquisizione consentirà a F2i di
avviare una strategia di settore nel Paese, volta a perseguire aggregazioni e
razionalizzazioni regionali. L’auspicio è quello d’iniziare questo impegno, riprendendo gli
investimenti e proseguendo l’opera già in corso nell’area aeroportuale partenopea, al fine
di migliorare ulteriormente i servizi nello scalo di Napoli Capodichino.
Sarà ferma intenzione di F2i attivare una schietta e proficua collaborazione con tutte le
Istituzioni di riferimento, per fare evolvere e razionalizzare il settore in Italia.
Vito Gamberale, Amministratore Delegato di F2i, ha così commentato: “F2i è orgogliosa di
avere riportato l’Aeroporto di Napoli Capodichino in una proprietà nazionale, focalizzata
sulle infrastrutture e impegnata al loro sviluppo per il lungo periodo”.

Riccardo Tessari
Ufficio Stampa F2i
RTcom.
comunicazione integrata
Via Aniene, 14 - 00198 Roma
www.rtcom.org
T. centr. +39 06 97658193
T. diret. +39 06 97658194
Mobile +39 333 5994143
tessari@rtcom.org
CS25

