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AEROPORTI
F2ì cresce a Nord Est 
con lo scalo di Trieste

Il fondo d’investimento F2i, tramite 
la controllata 2i Aeroporti, acquisi
sce la quota di maggioranza (55%) di 
Trieste Airport. Previsto un piano 
strategico di sviluppo dello scalo 
che vedrà investimenti per 30 milio
ni nei prossimi 4 anni, —a pagina 11

IL RISIKO DEGLI AEROPORTI

F2i conquista lo scalo di Trieste 
e punta al milione di passeggeri
Perfezionata l’acquisizione 
del 55% del capitale; in vista 
investimenti per 30 milioni

Marco Morino

F2Ì, fondo d’investimento specializ
zato nelle infrastrutture, cresce nel 
settore aeroportuale italiano. Ieri a 
Trieste, tramite la controllata 2i Aero
porti, F2Ì ha perfezionato l’acquisi
zione del55% del capitale di Aeropor
to Friuli Venezia Giulia Spa per un 
controvalore di 32,8 milioni di euro. 
La Regione Friuli Venezia Giulia con
tinua a detenere una quota del 45 per 
cento. Nei prossimi quattro anni sono 
annunciati circa 30 milioni di investi
menti sullo scalo. Nell’operazione di 
acquisizione F2Ì è stato assistito da 
Grimaldi Studio Legale, la Regione 
dallo studio legale Dentons.

In questo mondo, l’aeroporto di 
Trieste entra a far parte di uno dei 
maggiori network aeroportuali ita
liani, che include gli scali di Napoli,

Torino, Alghero, Milano (Linate e 
Malpensa), Bologna e indirettamen
te Bergamo. Nel 2018 gli aeroporti del 
network 2i Aeroporti hanno gestito 
in totale circa 71 milioni di passegge
ri, corrispondenti al 39% del traffico 
nazionale con un volume d’affari ag
gregato di circa 1,2 miliardi di euro.

«Iniziaoggi-dice Renato Ravanelli, 
amministratore delegato di F2Ì -  una 
collaborazione fondamentale frapub
blico e privato in un settore strategico 
come l’aeroporto. Ma la struttura deve 
avere due requisiti: essere efficiente e 
cheil territorio facciala suaparte. L’effi
cienza dipende dai manager e dagli 
azionisti. Lo scalo deve essere sosteni
bile einserito in unnetworkimportan- 
te. Il nostro -  continua Ravanelli -  vede 
71 milioni di passeggeri. Quanto al terri
torio, la collaborazione pubblico-priva
to è fondamentale per rafforzare l’in- 
termodalità treno-aereo eper lo svilup
po del sistema crocieristico».

Lo scalo triestino serve attualmente 
26 destinazioni turistiche e business e 
attrae passeggeri anche dai Paesi limi
trofi comeCroazia,SloveniaeCarinzia.

Ora la sfida per i nuovi azionisti è au
mentare i volumi di traffico, per rag
giungere la soglia del milione di passeg- 
geriintransitoalTanno. Nel20i8 sono 
risultati paria772mila(-i,i% sull’anno 
precedente). «Prima dell’arrivo di F2Ì 
eravamoinposizionediminoranzacon 
iplayer intemazionali divolo,ora pos
siamo negoziare allapari»garantisceil 
governatore friulano, Massimilano Fe- 
driga. Il nuovo cda è composto da cin
que membri, due di nomina della Re- 
gioneetrenominatida2iAeroporti,tra 
cuil’amministratore delegato. Antonio 
Marano e Marco Consalvo sono stati 
confermati, rispettivamente, presiden
te e ad di Trieste Airport.

Per F2Ì, chiusa la partita di Trie
ste, potrebbe presto decollare un’al
tra operazione strategica: la fusione 
tra Gesac, la società che gestisce Na
poli Capodichino di cui il fondo con
trolla 1*87% delle quote, con l’aero
porto Costa d’Amalfi di Salerno. Se
condo le previsioni a Salerno arrive
rà quasi per intero l’attuale traffico 
privato di Capodichino.
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