
 
 

COMUNICATO STAMPA 

AVVIO DEL TEAM INVESTIMENTI DEL FONDO 

 

Milano, 9 maggio 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, tra l’altro, una informativa sullo stato di avanzamento dell’assetto organizzativo del 

Fondo. 

L’Amministratore Delegato, Vito Gamberale, ha illustrato i primi risultati dell’attività di recruting 

informando il Consiglio che nel Team Investimenti entrano: Carlo Michelini, come senior 

partner, Corrado Santini, partner. 

Michelini, attualmente Managing Director di Morgan Stanley in Italia, ha maturato lunga 

esperienza anche nella sede di Londra della Banca dove si è occupato di operazioni di 

finanza straordinaria nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e delle infrastrutture. 

Santini, è direttore del dipartimento Project and Structured Finance Capital Markets di Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria in Italia; lunga esperienza nel project finance, ha strutturato 

operazioni in Italia nei settori dell’energia rinnovabile, degli acquedotti e dei trasporti. 

I due nuovi ingressi, vanno a costituire il Team Investimenti (già operativo dalla data di  

costituzione del Fondo) insieme a Matteo Ambroggio, già partner di F2i Sgr. Ambroggio, è in 

forza al Fondo da gennaio scorso, proviene da un’articolata esperienza di Investment 

Banking in Italia, UBM - Unicredit Banca Mobiliare, e all’estero presso Morgan Stanley ; ha 

elaborato focus su utility ed infrastrutture. 

Con l’assetto odierno, il Team Investimenti di F2i - fulcro delle attività d’investimento del 

Fondo - potrà iniziare ad operare seguendo le modalità proprie d’investimento di un fondo 

infrastrutture a lungo orizzonte temporale. 

Nel corso della riunione, l’Amministratore Delegato, ha altresì reso una informativa 

sull’avanzamento del processo di autorizzazione alla Banca d’Italia, sulla predisposizione del 

Fund Raising, nonché sulla pipeline dei settori d’intervento del Fondo. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Straordinaria dei soci per 

deliberare l’incremento del numero dei componenti del CdA necessario per il prossimo 

ingresso del rappresentante della seconda banca estera. 
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