
TRA BANDA LARGA 
E GRANDI RETI 

F2I CERCA IMPRESE 
Una terza via tra l'infrastruttura di Tim e l'Operi Fiber 
di Enel e Cassa Depositi. E quella dell'altro concorrente 

nella grande partita delle telecomunicazioni. Che ora rilancia 
con il piano industriale e un nome nuovo: Irideos 

di Alessandra Puato 

Forse non lo sapete, ma ai due lati 
delle autostrade italiane, da Ao
sta a Palermo, corre lungo 

l'asfalto per 15 mila km la fibra ottica 
che serve a far viaggiare Internet. Pro
babilmente non sapete nemmeno che 
questa è l'altra banda larga partecipata 
dallo Stato, la terza, oltre all'Open Fi
ber di Cassa depositi e prestiti e del
l'Enel e a quella della Tim dove Cdp sta 
entrando con il 5%. La gestisce attra
verso una nuova azienda F2i, il fondo 
pubblico privato della cui società di 
gestione la Cdp ha il 14%- L'ha acquista
ta l'anno scorso dall'autostrada Sere
nissima che fa capo ad Abertis. Si chia
mava Infracom. Ora ha cambiato no
me: Irideos. E comincia a marciare. 
La differenza di questa rete è che si ri

volge alle aziende, anziché alle fami
glie. È attiva e in fibra ottica, ma di con
nessioni esterne alle città, di lunga di
stanza. Altra cosa rispetto all'infra
struttura di Telecom da 500 mila km 
che collega le abitazioni. Il suo valore 
sta nel correre vicina alle zone indu
striali, perché la digitalizzazione delle 

imprese, l'industria 4.0, può essere un 
affare per chi fornisce i mezzi. 
Irideos fa capo per l'8o% a F2i e per il 
20% a Marguerite. Che è il fondo soste

nuto dal gotha della finanza pubblica 
europea: oltre a Cdp, le sue omologhe 
francese (Caisse dés Dépots) e tedesca 
(Kfw), più la Bei, la polacca Pko Bank e 
llnstituto de Crédito Oficial. E la Com
missione Uè. L'amministratore dele
gato è Mauro Maia. Ex senior partner 
di F2i, 18 anni in Mediobanca dov'è sta -
to vice direttore generale, Maia è l'uo
mo che ha seguito tutto l'affaire Me-
troweb e le operazioni infrastnitturali 
importanti di F2i, dagli aeroporti alle 
autostrade. È lui che ha definito il pro
getto industriale di Irideos che questa 
settimana ha in agenda la presentazio
ne del piano industriale 2018-2022. 

Gli obiettivi 

L'obiettivo è portare i ricavi a oltre 250 
milioni dagli attuali 168,5. Poco? È 
l'inizio e comunque è il fronte a essere 
interessante. Perché Irideos vuole 
conquistare le imprese italiane to
gliendole ai rivali Vodafone, Fastweb. 
E alla stessa Tim dove Cdp è già socia. 
Vuole portare connettività al made in 
Italy. Si rivolge al manifatturiero, so
prattutto. Alle Barilla del caso, per 
esempio, ma anche ai distretti come 
quello dei divani, in Basilicata. 0 in Val 
di Fassa, dove sta già lavorando. Sen
tiero stretto, ci si muove tra i due co

lossi alle grandi manovre, Tim e Open 
Fiber. Ma per F2i (che ha fra gli investi
tori i francesi di Ardian e la cinese Cic) 
si può guadagnare. L'obiettivo di ren
dimento annuo è di oltre il 12%. 
Il fondo guidato da Renato Ravanelli 

torna così alle telecomunicazioni do
po avere ceduto con lauta plusvalenza 

la Metroweb che cablò anche Milano: 
proprio all'Open Fiber nella quale poi 
rifiutò d'entrare, ora verso la possibile 
integrazione con la rete di Tim. 
«Perché dovrebbero scegliere noi? 

Perché noi non vendiamo fibra spenta 
come Metroweb e Open Fiber, ma ac
cesa e con i servizi», dice Maia. Oltre 
alla rete in fibra da 15 mila km (9 mila 
propri, 6 mila affittati) e con 2.10C 
punti d'accesso, Irideos mette infatti 
sul piatto dieci data center: il più gran
de a Milano, in via Caldera, detto «ii 
grande alveare». Passa da qui il 70% del 
traffico Internet in Italia, dice la socie
tà, e gli «over the top» (quindi anche 
Google e Facebook). Perciò F2i defini
sce Irideos «punto strategico per il Pa
ese». Inoltre la società offre alle azien
de meno avvezze il servizio per transi
tare al digitale, alternativo al fai da te. 
Così Maia è fiducioso. «Noi siamo ita

liani e rinfrastruttura è italiana—dice 
—. Diventeremo il partner di riferi
mento delle aziende medio grandi per 

F2I



gestire i dati e la connessione in sicu
rezza. Vogliamo essere il terzo opera
tore di business to business dopo Tele
com e Fastweb. Il 60% dei nostri ricavi 
viene dalla rete, il 40% dalla gestione 
dei dati». Punto sensibile visto l'arrivo 
in maggio del Gdpr, il regolamento ge
nerale sulla protezione dei dati. 
L'ex Infracom riparte dunque con 

ruolo di terzo incomodo e la convin
zione che sia redditizio. In meno di un 
anno ha concluso cinque acquisizioni 
per oltre 100 milioni. Del gruppo fan
no parte la McLink di Trento e Roma 
che mette la fibra anche nel Grande 
raccordo anulare, la Big Tic che cabla 
Bergamo, la KpnqWest del cloud. «Lo 
scorporo di Tim? Sarebbe una buona 
cosa—dice Maia— se l'accesso è libe
ro a tutti e la rete è regolata». Perché 
loro, di Tim, sono anche clienti. Un bel 
groviglio davvero, la rete italiana. 
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Ex Mediobanca 
Mauro Maia, 56 anni, 

amministratore 
delegato di Irideos, 

l'ex Infracom 
che vuole diventare 

il polo di banda larga 
e Ict per le imprese e la 

pubblica amministrazione 

Infrastrutture 
Renato Ravanelli, 
52 anni, 
amministratore 
delegato del fondo 
F2i che torna nelle 
telecomunicazioni 
dopo avere 
venduto Metroweb 

Il piano sull'ex 
Infracom ceduta da 
Abertis: digitalizzare 
le aziende e i distretti 
E guadagnare 
più del 17% all'anno 
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Varese 

Aosta Trieste 

Torino 

Savona 

14.925 km 
di fibra lungo 
le autostrade 

accanto alle aree 
industriali 

2.100 
Punti di accesso 
alla fibra ottica 

Centri 
di raccolta dati 

collegati in fibra 

588 
Dipendenti 

La rete di Irideos 
ta mappa della fibra 
della nuova società per la banda larga 
di F2i (80%) e Fondo Marguerite (20% 
destinata a digitalizzare 
le imprese italiane Taranto 

Catania 
Fonte: 
presentazione 
irideos agli analisti 

V 
• Che cos'è 

Irideos è la società di 

F2i (fondo dove Cdp ha 

il 14%) per digitalizzare 

le imprese del made in 

Italy. Nasce da Infracom 

che faceva capo all'A4 

(la Serenissima) e fu 

venduta a F2i l'anno 

scorso da Abertis 
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