
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

F2i ACQUISISCE DA EGP IL 50% DI EF SOLARE ITALIA E RAFFORZA LA PROPRIA LEADERSHIP 

NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI IN ITALIA 
  
Milano, 21 dicembre 2018 - F2i SGR, per conto del suo Terzo Fondo, ha acquisito in data odierna 
da Enel Green Power SpA il 50% di EF Solare Italia SpA, divenendone unico azionista. Tale 
acquisizione porterà la capacità installata integralmente detenuta da F2i nel settore fotovoltaico ad 
oltre 800 MW e favorirà il processo di riorganizzazione del portafoglio volto al conseguimento delle 
importanti sinergie di scala attese. 
  
E’ obiettivo di F2i - ha commentato l’AD Renato Ravanelli  -  di espandere ulteriormente il 
portafoglio gestito, anche mediante lo sviluppo di attività all’estero. Forte sarà la spinta di F2i a 
promuovere e a cogliere le opportunità derivanti dagli attesi sviluppi tecnologici nel settore. 
  
F2i è il principale operatore italiano e il terzo europeo per dimensione nel settore fotovoltaico. Tale 
leadership nel settore delle energie rinnovabili, è confermata a livello nazionale anche nel comparto 
della produzione di energia elettrica da biomassa vegetale dove F2i opera tramite San Marco 
Bioenergie SpA, società che prevede di raggiungere una capacità installata di circa 120 MW entro i 
primi mesi del 2019. 
  
Inoltre, nel settore eolico, F2i è proprietaria di impianti che nel 2019 raggiungeranno i 980MW di 
capacità installata, dei quali 700MW circa detenuti da E2i Energie Speciali SpA, società partecipata 
al 30% da Edison SpA. 

 
 

F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una società di gestione del risparmio fondata nel 2007 e guidata 
dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli. F2i è il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e uno dei 
maggiori in Europa, grazie alla gestione di asset per oltre €4.7 miliardi, oltre il 90% dei quali risulta già investito in 
numerosi settori infrastrutturali in Italia (distribuzione gas naturale, aeroporti, energie rinnovabili, risorse idriche, 
telecomunicazioni, reti logiche, sanità e autostrade) 
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