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L ì esordio è avvenute pun
tando sulle reti del gas e gli 

aeroporti. Due settóri in cui inten
de consolidarsi, fino a conquistare 
la maggioranza dove, ancora non 
la possiede. Ma nei prossimi anni 
si cambia, con nuovi obiettivi: le 
società di smaltimento dei rifiuti e 
leàutostrade.Anchese la strategia 
di fondo rimane la stessa: interve
nire lungo tutta la filiera per la. 
creazione di gruppileaderinltalia 
nel proprio settore. 

In un paese comelìtalia che sta 
cercando di recuperare anche nel 
settore della finanza il divario con 
i paesi più progrediti, il fondo F2i 
ha colmato un'evidente lacuna. 
Per la prima volta, è operativo un 
fondo di investimento chesi occu-
paesclusivamente di infrastruttu
re e servizi. 

E dopo le prime diffidenze, è di
ventato uno dei protagonisti del 
mercato.Ancheperchéhasoldida 
spendere e li spende. 11 che, in un 
mercàtofinanziariobloccato.non 
è poco. Non per nulla, dopo aver 
esaurito la dotazione della prima 
raccolta {pari a 1,852 milioni), è 
partita la seconda che ha visto fi
nora far confluire nelle casse della 
società altri 575 milioni. Anche se 
l'obiettivo dichiarato di F2i - che 
vede al vertice l'exmanager di Te
lecom Italia prima e del gruppo 

. Benetton dopo, Vito Gamberale r 
è più ambizioso e punta a un fon
do da 1,2 miliardi. 

La decisione di avviare la rac
colta per il secondo fondo è stret
tamente legata al miglioramento 
della situazione economico-fi
nanziaria in Italia. Come spiega 
Carlo Michelini, senior partner e 
capo del team di investimenti di 
F2i: «C'è un ritomo d'interesse da 
parte degli investitori, anche in-

• temazionali, da quando il rischio 
paese non è più percepito come 
una barriera all'ingresso». Ma i 
contraccolpi della crisi possono 

essere anche un'opportunità. Lo è 
di sicuro per F2i: t<Non c'è dubbio 
che con la crisi della finanza loca
le, comuni e amministrazioni 
pubbliche, come sta già avvenen
do, potranno metteréall'astalelor 
ro partecipazioni nelle società di 
servizi. Se ci saranno occasioni, le 
valuteremo con l'interesse del ca
so». • 

Ecco perché, seguendo le indi
cazioni di un corposo studio com
missionato a Boston Consulting 
Group, ha individuato nuovi set
tori di intervento. Siparte dalleàu-
tostrade, dove la Provincia di Mi
lano ha messo all'asta la quota di 
maggioranza. Ma F2i guarda an
che al Veneto, dove là proprietà 
della Serenissima è frazionata tra 
entilocalieCameredi Commercio 
edicuisiparladaanriiperunaces-
sione aiprivati. Mentre non ci sarà 

• un intervento nel Mezzogiorno, 
dove i tecnici di F2i hanno guarda
to alla Napoli-Salerno ma hanno 
poi desistito. Ma la Serravalle da 
sola vale parecchio, perché con
trolla le Tangenziali attorno a Mi
lano e il primo tratto della Milano-

. Genova. 
Il secondo settore con ampie 

possibilità d'intervento è quello 
-dellaraccoltaesmaltimentodeiri-
fiuti. Base di partenza è la joint 

venture con il gruppo Iren chepar-
teciperà sicuramente alla garaper 
il termovalorizzatore di Torino. 
Ma questo è un settore molto par-
cellizzato.dovecisonoampiepos-
sibilità di intervento. Non è esclu
so, quando sarà il momento, che 
F2i possa avanzare lasuaproposta 
adA2achehagiàfattosaperedivo-
ler aprire il capitale della control- •" 
latadelsettore rifiuti, chedispone, 
tra l'altro, di impianti di termova
lorizzazione all'avanguardia. 
Ì Unterzoambitoincuicostruire 
una nuova filiera infrastnitturale 
potrebbe avvenire dalle reti di di
stribuzione locale dell'elettricità. 
Anche in questo caso sfruttando 
operazioni divenditadapartedel-
le utility locali, pressate dalle am
ministrazioni pubbliche che ne 

sono azioniste di maggioranza. Lo 
stesso potrebbe avvenire raffor
zandosi nel capitale delle società 
di gestione degli aeroporti, sem
pre là dove saranno messe in ven
dita quòte azionarie. 

Rimane ancora aperta la que
stione degli investimenti nelle re
ti tic. Quirobiettivoèambizioso e 
vede F2i strettamente legato con 
il Fondo Strategico della Cassa 
Depositi Prestiti, cori il quale vie-
rie ribadita la possibilità di nuovi 
investiménti congiunti. Dopo 
Tingressoin Metroweb, F2i e la 
Cdp guardano allo scorporo della 
rete di Telecom Italia: trattativa 
ora in stallo, ma che potrebbe es
sere una delle operazioni del 
prossimo anno. 
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Nel grafico qui sotto, gli investimenti 
potenziali di F2I secondo lo studio 

del Boston Consulting Group 
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Qui sopra, 
Vito 

Gamberale, 
amm. delegato 

di F2i 


