
F2i, Cina e Corea adesso puntano sull'Italia 
Ravanelli: «Raccolti 1,25 miliardi, il 40% dall'estero». L'interesse degli stranieri per le nuove infrastrutture 
Si punta su banda larga, energie rinnovabili, aeroporti. Il primo fondo chiude i sei mesi con oltre 180 milioni di utili 

In tutto sono più di 500 mi
lioni. Capitali da Seul, Pechino, 
Londra e Parigi, pronti ad arri
vare in Italia, n focus è su aero
porti, fibra ottica, reti, energie 
rinnovabili e altre infrastruttu
re. Punto d'arrivo il fondo F2i, 
che ieri con questa provvista di 
capitali esteri ha chiuso a 1,25 
miliardi la raccolta del secondo 
veicolo d'investimento dedica
to alle infrastrutture. In cabina 
di regia di F21 presieduto da 
Bernardo Bini Smaghi, c'è l'am
ministratore delegato Renato 
Ravanelli, da dieci mesi al verti
ce dopo l'uscita di Vito Gambe-
rale. «Abbiamo fumato dieci 
contratti negli ultimi 15 giorni, 
dopo un round negoziale dura
to sei mesi. Ma abbiamo supe
rato l'obiettivo di raccolta», 
spiega Ravanelli. Tanto ci è vo
luto per preparare l'ingresso, 
tra gli altri, di China Invest
ment Corporation, fondo so
vrano di Pechino con 700 mi
lioni di asset gestiti, del fondo 
pensione sudcoreano National 
Pension Services, del gruppo 
bancario francese Bnp Paribas 
e di Edf investments che fa ca
po al colosso elettrico di Parigi. 

Sembra che Cic e Nps ab
biano investito 120 milioni a 
testa. Come cambiano i pesi 
degli investitori? 

«Oggi circa il 40% della dota
zione del fondo viene dall'este
ro. E dei 500 milioni arrivati 
adesso, il 95%. Siamo riusciti a 
fare di F2i una piattaforma di 
attrazione di capitali interna
zionali, una sorta di calamita 
della liquidità di fondi pensio
ne, sovrani e asset manager in
teressati a investire nelle infra
strutture italiane. Dove di lavo
ro ce n'è. Ha aiutato un ritomo 
di fiducia verso il Paese, le ri
forme avviate. E questa nuova 
percezione è forte nell'area 
asiatica». 

Cinesi e Coreani sono en
trati anche nella società di ge
stione, a fianco degli sponsor 
storici di F2i, Cdp e grandi 

banche. 
«Certo, perché essendo inve

stitori di peso hanno chiesto di 
poter anche coinvestire a fian
co di F2i, quindi direttamente. 
Il che vuol dire che i 500 milio
ni in larga parte dall'Asia pos
sono triplicare fino a mobilita
re 1,5 miliardi. Adesso c'è una 
compagine soci più frammen
tata. E questo piace agli investi
tori esteri. Per attuare i capitali 
esteri è stata comunque deter
minante anche l'elevata qualità 
dei nostri soci e sottoscrittori 
italiani che comprendono le 
due principali banche del Pae
se, Unicredit e Intesa Sanpaolo, 
la Cdp, le nove Fondazioni ban
carie e i principali enti previ
denziali nazionali. Anch'essi ci 
hanno sostenuto in questo per
corso . Poi hanno pesato i risul
tati dei nostri investimenti. So
lo a titolo di esempio, il primo 
fondo lanciato da F2i chiuderà 
il primo semestre di quest'an
no con un utile superiore a 180 
milioni». 

Cambia il focus sugli inve
stimenti? 

«Continuiamo a puntare ad 
aggregazioni, a dare taglia a re
altà più piccole per trovare si
nergie, n modello è quanto rea
lizzato con 2i Rete gas, diventa
to il secondo distributore del 
settore dopo Italgas. Oppure 
quanto stiamo facendo nel set
tore delle rinnovabili e in quel
lo aeroportuale». 

Con Enel green power resta 
aperto il progetto di mettere a 
fattor comune le attività nel 
fotovoltaico? 

«Con Egp il dialogo continua 
da tempo. Sono fiducioso che 
ciò possa portare a qualche ini
ziativa comune». 

Il tema più caldo nelle in
frastrutture italiane adesso è 
il piano per gli investimenti 
nella fibra ottica. Tra le vostre 
partecipazioni di controllo c'è 
Metroweb, al centro del di
battito circa lo sviluppo della 
banda larga in Italia. Quale 

ruolo dovrebbe avere? 
«In questi mesi si è discusso 

molto e talora con confusione. 
Partirei da due punti fermi: il 
primo è che il governo ha mes
so tra le priorità la diffusione 
della banda larga ritenendolo 
un fattore abilitante allo svilup
po. Su questo non c'è discus
sione e da qui occorre partire. Il 
secondo è che Metroweb ha già 
cablato Milano e Bologna, si 
appresta a concludere la cabla
timi a Torino. La rete di Me
troweb è aperta a tutti gli ope
ratori di servizi di telecomuni
cazione. Metroweb ha il soste
gno di soci importanti come 
F2i e il Fondo Strategico. E' 
quindi l'operatore che può ac
celerare lo sviluppo richiesto 
dal governo e ancor prima dalle 
imprese e dai cittadini. Manca 
solo una chiarezza circa le reali 
intenzioni degli operatori di te
lefonia. Dalla velocità con cui 
saranno disponibili a trasferire 
i clienti oggi serviti dalla rete in 
rame su quella di nuova gene
razione dipenderà la velocità 
dello sviluppo infrastnitturale. 
F2i è aperta al coinvolgimento 
nel capitale di Metroweb degli 
operatori che possano fornire 
questo contributo, tenuto con
to della volontà espressa dalle 
Autorità di regolazione che la 
rete sia aperta». 

E quindi anche Telecom do
vrebbe rientrare in partita... 

«Le porte di F2i sono aperte 
e il dossier è pronto. Ma manca 
ancora un fattore chiave. Ci 
vuole il piano degli incentivi 
annunciato dal governo, neces
sario per le aree a fallimento di 
mercato, ossia per le zoneche 
per densità abitativa e quindi 
di domanda, non giustificano 
la spesa per lo sviluppo della 
rete». 

Come sono i rapporti con 
Cassa depositi e prestiti? 

«Molto buoni. Oggi abbiamo 
un obiettivo comune che è svi
luppare la rete del Paese attra
verso Metroweb». 

Ci sarà un terzo fondo nel 



percorso di F2i? 
«Inizieremo a lavorarci. E 

forse questa volta sarà anche 
dedicato a sostenere le aziende 
italiane che vorranno investire 
nelle infrastrutture all'estero». 
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Chi è 

• Renato 
Ravanelli, 50 
anni, è al 
vertice di F2i 
dall'ottobre 
2014 

• E membro 
indipendente 
del Comitato 
Investimenti 
del fondo 
Inframed, che 
opera in Nord 
Africa e in 
Turchia 

• È stato 
direttore 
generale di A2a 


