
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL FONDO 

 

 

Milano, 19 aprile 2007. Si è svolto oggi il Consiglio di Amministrazione del Fondi italiani per le 

infrastrutture - F2i Sgr SpA convocato dal Presidente, Salvatore Rebecchini, con all’ordine del 

giorno l’approvazione definitiva del Regolamento che disciplina gli investimenti, la 

remunerazione degli investitori, la governance. 

Il documento, che sarà trasmesso alla Banca d’Italia per l’approvazione, costituisce la 

struttura di riferimento che consentirà alla Società di Gestione del Risparmio di operare sul 

mercato. 

L’Amministratore Delegato, Vito Gamberale, nell’illustrare al Consiglio il testo definitivo - frutto 

anche dei suggerimenti emersi nella riunione precedente del Consiglio del 28 marzo scorso - 

ha sottolineato l’importanza di alcune clausole che conferiscono al Fondo gli strumenti di 

finanziamento in operazioni attinenti al settore delle infrastrutture essenzialmente in Italia e 

marginalmente all’estero. In particolare, è stata illustrata la caratteristica del co-investimento, 

che consentirà agli attuali soci sottoscrittori (ed ai maggiori tra i futuri) di poter partecipare ad 

operazioni d’investimento del Fondo anche con ulteriori proprie quote. 

Altra clausola rilevante del Regolamento che, tra l’altro, conferma a 2 miliardi di euro il target 

dimensionale del Fondo stesso, è l’istituzione dell’Advisory Committee. Si tratta di un 

comitato composto da 7 membri, scelti fra esponenti autorevoli del mondo industriale e 

finanziario, che avrà il compito anche di tutelare gli interessi dei soci sottoscrittori per quanto 

attiene eventuali conflitti d’interesse. 

L’Ordine del Giorno dell’attuale CdA, prevedeva anche l’aggiornamento relativo a nuove 

offerte di sottoscrittori. Su questo punto, l’Amministratore Delegato, ha informato il Consiglio 

che, prima ancora che inizi il placement sui mercati, sono pervenute spontanee richieste di 



partecipazione al Fondo da parte di primari Istituti di credito, diverse altre Fondazioni e Casse 

di previdenza ed assistenza professionale, per un ammontare complessivo di 250 milioni di 

euro. 

 

Con l’approvazione odierna del Regolamento, F2i si avvia a completare le fasi di start up. 

Ottenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione del risparmio, F2i concentrerà 

il suo operato per la costituzione di un portafoglio diversificato tra la gestione e lo sviluppo 

di infrastrutture esistenti (i cd. progetti brownfield) e la creazione di nuove infrastrutture (i 

cd. progetti greenfield) anche mediante il ricorso a schemi di partenariato pubblico/privato. 
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