
                                          
   
                                                           

NOTA STAMPA 
 
 

Milano, 6 ottobre 2011. Si è riunito oggi, convocato dal Presidente Mauro Maia, senior 
Partner di F2i-Fondi italiani per le infrastrutture, il Consiglio di Amministrazione di 
Metroweb SpA, società acquisita da Intesa Sanpaolo e F2i nel maggio scorso. 
L’Amministratore Delegato, Alberto Trondoli, nell’aprire i lavori del Consiglio, ha illustrato i 
contenuti economico-patrimoniali della Società al 31 luglio scorso.  
Nei primi sette mesi dell’anno, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 
32,3 milioni di euro, superiori di 2,8 milioni di euro (+9.5%) rispetto al dato rilevato lo 
scorso anno sullo stesso orizzonte temporale, in virtù di maggiori ricavi per affitto della 
fibra ottica nei confronti sia di Fastweb SpA, sia degli altri operatori di telecomunicazioni.  
L’EBITDA, al netto di alcuni costi straordinari legati all’operazione, che ha portato al 
cambio di controllo della Società, è stato pari a 26,2 milioni di euro, superiore di 2,7 milioni 
(+11.5%) di euro sempre rispetto allo stesso periodo del 2010. 
L’Amministratore Delegato ha inoltre informato il Consiglio che A2A SpA ha eseguito la 
conversione dei titoli in suo possesso e oggi rappresenta quindi il 19,4 per cento del 
capitale sociale della Società. 
Infine, il Consiglio ha raccolto le dimissioni dalla carica di Presidente di Mauro Maia, che è 
stato nominato vice Presidente, ringraziandolo per la diligente azione svolta. Lo stesso 
Consiglio ha cooptato Franco Bassanini (*) come neo Presidente della Società.  
La nomina di Bassanini – attuale Presidente di Cassa Depositi e Prestiti - rientra nello 
specifico disegno di rafforzamento del piano di sviluppo della connessione a banda larga 
nel Paese, voluto dal Governo e sul quale F2i – Fondo promosso a suo tempo da Cassa 
Depositi e Prestiti – intende svolgere un ruolo primario insieme agli Enti locali e agli 
operatori industriali del settore.  
Metroweb, possedendo la più grande rete di fibre ottiche d’Europa (330.000 chilometri di 
fibre), potrà sostenere questo sviluppo esercitando il ruolo d’importante player grazie alla 
sua consolidata esperienza e al proprio patrimonio professionale e tecnologico maturato. 
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(*) 
Franco Bassanini, professore ordinario di diritto costituzionale, membro del Parlamento italiano dal 1979 al 2006, è stato Ministro nei 
governi Prodi I, D'Alema e Amato II (1996-2001). Nato a Milano nel 1940, ha insegnato nelle Università di Roma, Milano, Firenze, 
Trento e Sassari. E' Presidente della Cassa Depositi e Prestiti e della Fondazione ASTRID, un think tank specializzato nelle ricerche e 
negli studi sulle riforme istituzionali, le politiche pubbliche, le istituzioni europee, la finanza pubblica e l’e-government, che raccoglie 
circa 300 accademici, parlamentari ed esperti  (www.astrid.eu). E’ Presidente dell’Investment Board del Fondo Inframed (Fondo equity 
per le Infrastrutture nel Mediterraneo) e membro del Supervisory Board del Fondo europeo “Marguerite” (2020 Equity Fund for 
Infrastructure, Energy and Environment), e della Giunta dell’Assonime. 
Dal 1996 al 1998, è stato Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali nel I Governo Prodi. Dal 1998 al 1999 è stato 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel  I Governo D'Alema. Dal dicembre 1999 al giugno 2001 è stato Ministro per la 
Funzione Pubblica nel secondo Governo D'Alema e nel successivo Governo presieduto da Giuliano Amato. In questa veste ha 
progettato e realizzato una riforma generale dell'amministrazione italiana, basata sui principi di decentramento, snellimento delle 
procedure, autocertificazione, informatizzazione, valutazione delle performance, contrattualizzazione del lavoro pubblico, nota come 
"Riforma Bassanini". 
E’ membro della Commission pour la libération de la croissance française (Commissione Attali) e della Commission pour la coopération 
financière euro-méditerranéenne (Commissione Milhaud) istituite da Nicolas Sarkozy. Ha fatto parte del Consiglio d'amministrazione 
dell'ENA (Ecole nationale d'Administration) (2001-2005), del Comité d'évaluation des stratégies ministérielles de réforme (2003-2005), e 
dell'Advisory Board del Segretario generale dell’ONU per le ICT (2001-2006). 
 Ha pubblicato 18 libri e circa 300 articoli scientifici su argomenti di diritto costituzionale, diritto dell'economia, politica delle istituzioni, 
diritto europeo, diritto amministrativo. 
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