NOTTA STAMPA
SECONDO
O FONDO ITA
ALIANO PER
R LE INFRAST
TRUTTURE

MILANO, 2 ottobre 2012. Parte il Se
econdo Fonddo F2i, con €575 milioni di
d dotazione iniziale.
Dopo meno
o di quattro anni dall’avvvio del perioodo di investtimento del Primo Fond o, F2i SGR ha
h lanciato ill
Secondo Fo
ondo F2i, desstinato a pro
oseguire la sttrategia di in
nvestimento nei principaali settori inffrastrutturalii
italiani.
Si è tenuto oggi a Milan
no il primo closing
c
del Seecondo Fond
do F2i. Il Priimo Fondo FF2i era stato lanciato nell
2007 dalle principali isttituzioni fina
anziarie del Paese, tra cui la Cassa Depositi e PPrestiti, Intessa Sanpaolo,,
Unicredit, aalcune tra lee principali Fondazioni bbancarie e due
d Casse previdenziali.. Il Primo Fondo
F
avevaa
raggiunto, n
nel febbraio 2009, la do
otazione com
mplessiva di €1.852 milio
oni. Dopo m
meno di qua
attro anni, ill
Primo Fond
do ha già impegnato oltre €1.650 m
milioni, investtendo in ottto aziende, i n settori inffrastrutturalii
chiave quali la distribuzzione del gas, gli aeropoorti, i servizi idrici, la fibra ottica, le energie rinnovabili e lee
autostrade.. La strateggia di F2i consiste nel c reare campiioni nazionali nelle reti o network di operatorii
infrastrutturali, nell’otttica di garan
ntire servizi sicuri per gli
g utenti e di
d promuoveere efficienzza, sviluppo,,
mpiegato in investimentii
investimentti e managerialità nelle aziende (nell 2011, le azziende di F2ii hanno reim
più del 90%
% del proprio EBITDA).
I tempi eraano dunquee maturi per il lancio ddi un Secon
ndo Fondo F2i, che conntinuerà la strategia dii
investimentto del Prim
mo. Il Seccondo Fond o F2i proseguirà infattti il processso di aggrregazione e
consolidamento nei seettori individ
duati, puntaando anche all’ingresso in altri impportanti com
mparti dellee
infrastrutture italiane.
Il Secondo FFondo F2i haa un target di collocamennto di €1,2 miliardi
m
e si prresenta con caratteristiche analoghee
al primo: d
durata quind
dici anni e un
u periodo ddi investime
ento di quatttro anni da l termine ultimo per laa
sottoscrizione delle quo
ote del fondo
o.
Il primo clo
osing (che avveva come obiettivo minnimo di racco
ogliere €500 milioni), tennutosi oggi a Milano, haa
visto la sotttoscrizione di una prima tranche di €€575 milioni da
d parte di alcuni
a
dei socci “storici” della F2i SGR::
Cassa Depo
ositi e Prestitti, Intesa San
npaolo, Unic redit, Fondaazione Cariplo, Fondazionne Cassa di Risparmio
R
dii
Cuneo, Fon
ndazione Casssa di Risparrmio di Lucc a, Cassa Geometri e Ina
arcassa. Hannno inoltre partecipato,,
sottoscriven
ndo quote del
d Fondo ed
d entrando nnell’azionariaato della F2i SGR, Compaagnia di San Paolo, Entee
Carifirenze e la Fondazio
one Banco di Sardegna.

Dopo questo primo closing, il processo di collocamento proseguirà presso investitori istituzionali in Italia e
si estenderà anche all’estero, con l’obiettivo di raggiungere il target complessivo di €1,2 miliardi (entro i 24
mesi previsti dalle norme che regolano il settore).
Il lancio del Secondo Fondo F2i conferma la vitalità del Sistema Italia e la disponibilità, da parte delle
maggiori Istituzioni finanziarie italiane, a supportare progetti che puntano a consolidare, ammodernare e
sviluppare il sistema infrastrutturale del Paese.
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