Comunicazione
inviata
nel
gennaio
2013
dal
Presidente
e
dall’Amministratore Delegato di F2i agli Investitori, ai Consiglieri di
Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, ai componenti
dell’Advisory Board, per riassumere e commentare l’attività svolta nel
2012.

La lettera è stata personalizzata per ogni destinatario

Gentile Signor Dottor…
Presidente…
Abbiamo atteso, volutamente, il pieno compimento dell’anno appena trascorso,
per poter fare un consuntivo globale sull’attività del 2012.
Infatti, proprio nelle ultime 2 decadi dell’anno sono giunte a conclusione talune
importanti operazioni di investimento.
Sintesi attività 2012
Volendo descrivere l’impegno sviluppato da F2i, nell’anno trascorso, possiamo
sintetizzarlo in due principali direzioni:
•
l’attività di investimento, nella partecipazione alle gare indette dalle
Istituzioni territoriali, spinte dai propri vincoli di stabilità
•
l’attività relativa al lancio del Secondo Fondo, che ha un target di 1,2
Mld/€ e per il quale è stato già concluso il primo closing per circa la metà.
Investimenti
Nell’anno sono stati consuntivati investimenti, e connessi impegni, per oltre 550
Mil/€, di cui oltre 250 Mil/€ sul Primo Fondo e oltre 300 Mil/€ sul Secondo Fondo.
Buona parte di questi importi non verranno richiesti prima di due/tre anni agli
Investitori grazie al ricorso a finanziamenti bancari “bridge-to-equity”.
Al momento, il Primo Fondo, basato su una raccolta di 1.852 Mil/€, risulta
impegnato per oltre 1.800 Mil/€ (ancorché richiamato, finora, per 1.450 Mil/€).
Restano da investire poche decine di milioni, essenzialmente da dedicare a
progetti di sviluppo di asset già in portafoglio.
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Quindi si può dire che il Primo Fondo è stato completamente utilizzato, entro il
previsto periodo di investimento (4 anni, a partire da fine febbraio 2009).
Filiere
La politica di investimento è proseguita alimentando la strategia delle filiere già
delineata da un paio di anni.
Con gli ultimi investimenti dell’anno è stata avviata, a valere sul Secondo Fondo,
anche la filiera del “Waste to Energy”, venendosi così a completare la strategia
di asset allocation complessiva, condivisa con gli Organi Societari.
Ad oggi abbiamo attivato 6 importanti filiere (come sintetizzato nell’allegato 1), in
ognuna delle quali sono maturati degli “add-on” rispetto all’investimento
originario.
Si sta lavorando per fare di ogni filiera un aggregato omogeneo di asset, al fine
di creare, anche in Italia, complessi significativi, in linea con quanto, da tempo,
esiste negli altri maggiori Paesi europei.
Ormai si dispone di un’importante rete nella distribuzione del gas, di un
riferimento di avanguardia nella UBB, di un significativo sistema nel WTE, della
più articolata presenza nel campo aeroportuale, oltre a realtà non trascurabili
nell’acqua e nelle energie rinnovabili. E’ allo studio lo sviluppo di una filiera
autostradale.
----------*---------Nota specifica su SEA
Desideriamo fare qualche specifica riflessione nel campo aeroportuale, in
particolare sulla SEA, vista la confusa rilevanza mediatica che detta azienda ha
avuto negli ultimi mesi dell’anno.
Negli ultimi giorni del 2011, F2i rilevò circa il 30% della SEA, avendo vinto la
gara indetta dalla Municipalità di Milano.
Questo asset ha posto all’attenzione, nell’ultimo trimestre dell’anno, tre
tematiche: l’ipotesi di IPO; la valutazione dell’asset; la gara indetta dalla
Provincia di Milano sul proprio 15%.
L’IPO era previsto dal Patto Parasociale facente parte del bando di gara indetto
dal Comune.
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F2i ha osservato sempre tutti gli impegni sottoscritti, dando la propria
disponibilità in ragione della propria esperienza e della propria sensibilità ai
mercati. Infatti F2i: ha approvato, nell’Assemblea del 18 ottobre, l’IPO, pur
sollecitando riflessioni sul profilo dell’offerta; ha sottoscritto con il Comune, il
successivo 29 ottobre, un “accordo di consultazione”; si è fatto promotore di
plurimi incontri con il Comune, con il quale è intervenuta una nutrita
corrispondenza dalla quale risulta l’intento di supportare l’IPO (quantunque, in
precedenza, fosse stata decisa dai soli azionisti Comune e Provincia, senza
consultare F2i).
A mero titolo esemplificativo dei rapporti con il Comune di Milano, si allega copia
di 2 lettere, in data 24 e 26 novembre, scambiate con il Comune di Milano
(allegato 2 e allegato 31).
E’ risultata, pertanto, sorprendente l’iniziativa presa dal Vertice della SEA, solo il
27/11/2012, e quindi proprio a ridosso della scadenza di fine novembre prevista
per la conclusione dell’operazione, di pubblicare un’integrazione del Prospetto
Informativo in cui, al 1° punto (allegato 41), quale “fattore di rischio”, viene data
notizia di un presunto contrasto tra il Comune ed F2i: questa singolare iniziativa
è stata tempestivamente contestata dal Fondo a SEA; peraltro, con il senno di
poi, sembrerebbe sia stata messa in atto per giustificare un potenziale
insuccesso dell’IPO (aspetto che la stampa ha reso evidente riportando le
dichiarazioni di qualche Consigliere di Amministrazione SEA).
Comunque F2i non ha inteso alimentare un inutile confronto/scontro mediatico in
quanto la verità era, ed è, “per tabulas”.
La vicenda dell’IPO SEA ha forse potuto creare qualche confusione anche sulla
valutazione di SEA e, pertanto, sul valore dell’investimento a suo tempo fatto da
F2i. A tal riguardo si riporta, nell’allegato 5, una sintesi esplicativa delle
valutazioni, da cui emerge che:
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‐

il valore di acquisto del 30% con importanti poteri di governance è stato
ampiamente confermato dal nostro advisor;

‐

l’azienda, nel processo di IPO, ha valutato in 970/1.070 Mil/€ il range del
proprio “fair value” per azioni prive di governance, qualora collocate sul
mercato in condizioni di normalità dei mercati, del settore e dell’azienda;

Evidenziate, in giallo, le parti rilevanti.
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‐

nel corso dell’IPO, dopo la fase di pre-marketing, l’azienda ha ritenuto di
abbassare la soglia inferiore della valutazione, evidentemente avendo
preso atto di criticità obiettive (dei mercati europei in genere, dell’Italia in
particolare, dell’incertezza politica gravante sul Paese, della maturata
contemporanea crisi del sistema del trasporto aereo nazionale),
indicando uno sconto del 20% sul valore mediano del fair value. Da qui la
forchetta 800/1.070 Mil/€ con cui si è andati sul mercato.

Fallito il tentativo di IPO, la Provincia ha messo in gara la propria quota del 15%
circa, priva di governance. F2i ha partecipato alla gara sulla base di un prezzo
ragionevole (1.009 Mil/€) entro il secondo quartile del fair value.
Ora F2i, di questo importante asset, possiede circa il 45%, ad un prezzo medio
ponderato globale inferiore a 1,2 Mld/€, con rispettabili poteri di governance, che
si conta di affinare nell’auspicio di un adeguamento del Patto Parasociale col
Socio Comune, detentore del restante 55% circa, con il quale occorre
confermare la collaborazione nell’interesse di SEA, dei suoi soci e degli
stakeholders.
Con questa dettagliata spiegazione si ritiene di aver adempiuto ad un dovere
verso gli investitori, sia come informativa che come rassicurazione.

----------*----------

Considerazioni ulteriori
Volgendo alla conclusione di questa nota, riteniamo opportuno evidenziare
un’altra considerazione e un’ultima informazione.
Con il Primo Fondo, dopo appena 3 semestri di “investment period”, non sono
state più richiamate le management fee. In questo modo il Fondo F2i si è venuto
a caratterizzare come uno dei fondi meno onerosi, in termini di richiami effettuati
a copertura del costo di gestione.
Nel frattempo è stata attivata una politica di dividend yield che ha portato a
riconoscere dividendi annuali pari a circa il 4% dell’erogato (nel 2010 e 2011),
mentre il NAV (valutato al costo) diventava superiore al totale dei richiami al
netto dei rimborsi di capitale, già durante la stessa fase di investimenti. Quindi
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l’investimento è aumentato di valore rispetto all’importo pagato, mentre lo stesso
investimento genera dividendi.
Come informazione, nell’ultimo bimestre, F2i, in quanto soggetto sorvegliato, ha
ricevuto una visita ispettiva da parte della Banca d’Italia.
Si resta in attesa della relazione finale, dalla quale ci si attendono spunti per
rafforzare, ancor di più, governance e trasparenza al fine di fare di F2i
un’Istituzione ancora più solida e trasparente.

----------*---------La lunghezza della lettera è giustificata dalla doverosa informazione agli
Investitori, dato il ruolo assunto da F2i nel Paese ed il lancio del Secondo Fondo.
Un sincero augurio di buon anno.

Vito Gamberale

Ettore Gotti Tedeschi
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Allegato 1 - Le Filiere di F2i

F2i I

75%
GAS

85,1%

F2i
Reti Italia

ENEL
Rete Gas

40,0%

F2i Rete Idrica
Italiana

Erogato
(M€)

%

2i Gas

350

350

100%

G6 Rete Gas

68

68

100%

Mediterranea delle
Acque

235

6

2%

Rete idrica Parma*

35

0

0%

GESAC** (Napoli)

90

68

75%

SEA (Malpensa / Linate /
Bergamo)

532

532

100%

SAGAT *** (Torino)

118

66

56%

Metroweb

201

201

100%

Metrobit (verticali) e
Progetto Moon *

20

0

0%

Saster Net

18

18

100%

Alerion
Clean Power

78

64

82%

50

43

87%

Infracis

53

31

58%

TRM

95

0

0%

Iren Ambiente *

136

0

0%

2.079

1.445

70%

100%

100%
100%

Impegnato
(M€)

ACQUA

40,0%
100%

100%

F2i Aeroporti

F2i Sistema
Aeroportuale
Campano

70,0%

44,3% (35,7% Fondo I; 8,6% Fondo II)

AEROPORTI

69,3%
53,8%

Metroweb Italia

87,2%

TLC

85,0%

15,7%
ENERGIE
RINNOVABILI

100%

F2i
Energie
Rinnovabili

HFV

49,8%
26,3%

TRASPORTI

F2i II

100%
WASTE TO
ENERGY

F2i
Ambiente

60,0%

49,0%
* Progetti approvati da CdA di F2i, ora in esecuzione
**Si intende compresa la partecipazione in Software Design
***Include quote di Sintonia (closing gen 2013), e potenzialmente altri soci

