
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa  

 

 

 

 

F2i Sgr e Crédit Agricole Assurances siglano un accordo per l’acquisizione da 

parte del gruppo francese del 30% di EF, il principale operatore fotovoltaico 

europeo 

 

 

 
Milano, 8 gennaio 2021 – Crédit Agricole Assurances, primo investitore istituzionale francese nelle 

energie rinnovabili, insieme a CA Vita, la sua controllata italiana di assicurazioni sulla vita, annuncia 

l’acquisizione del 30% del capitale di EF Solare da F2i Sgr, il principale fondo infrastrutturale italiano che, 

attraverso il suo Terzo Fondo, mantiene il restante 70% del capitale. 

 

Con oltre 300 miliardi di euro di asset gestiti per conto dei propri clienti, Crédit Agricole Assurances è uno 

dei principali investitori europei e già partner di F2i Sgr in F2i Aeroporti, holding che detiene partecipazioni 

negli aeroporti di Malpensa, Linate, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. Con questo nuovo investimento, 

Crédit Agricole Assurances e CA Vita rafforzano la loro strategia a favore della transizione energetica, in 

Europa, e contribuiscono all’ambizione del gruppo Crédit Agricole di diventare il leader europeo in 

investimenti responsabili, entro il 2022. 

 

EF Solare è entrata nel portafoglio di F2i Sgr come joint venture con Enel, con una capacità installata di 

160 megawatt. Negli anni successivi, dopo aver rilevato la quota di Enel, F2i ha proseguito gli investimenti 

per accompagnare la crescita della società, in Italia e all’estero. In seguito alle acquisizioni dell’azienda 

italiana di energia solare RTR e dell’operatore spagnolo Renovalia, la potenza installata di EF Solare ha 

raggiunto 955 megawatt, per le centrali operative, e quasi 2 gigawatt per la pipeline di progetti in fase di 

sviluppo, che la pone come uno dei maggiori operatori europei di energia rinnovabile fotovoltaica. 
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Informazioni su F2i SGR 

F2i SGR è il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset gestiti per oltre 5 miliardi di 

euro. Le aziende che fanno parte della rete F2i costituiscono la principale piattaforma infrastrutturale del Paese, 

diversificata in settori strategici per il sistema economico: trasporti e logistica, energia per la transizione, reti di 

distribuzione, reti e servizi di telecomunicazioni, infrastrutture. Diretta dall’Amministratore Delegato Renato 

Ravanelli, F2i, attraverso le sue controllate, conta 19.000 dipendenti, in Italia, e le sue attività consentono a milioni 

di persone di usufruire di servizi e di infrastrutture indispensabili alla vita quotidiana. F2i SGR ha, tra i suoi azionisti, 

importanti istituzioni finanziarie, tra le quali fondazioni di origine bancaria, enti previdenziali, fondi pensione 

nazionali ed esteri, gestori di asset nazionali ed internazionali e fondi sovrani. I fondi gestiti da F2i SGR sono 

sottoscritti da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri. 

 

Informazioni su Crédit Agricole Assurances 

Crédit Agricole Assurances, primo assicuratore in Francia, riunisce le controllate assicurative del Crédit Agricole. Il 

gruppo offre una gamma di prodotti e servizi nei settori risparmio, pensioni, salute, previdenza ed assicurazioni di 

beni. Questi sono proposti dalle banche del gruppo Crédit Agricole, in Francia e in 9 Paesi nel mondo, da consulenti 

in gestione patrimoniale ed agenti generali. Le compagnie di Crédit Agricole Assurances si rivolgono a privati, 

professionisti, agricoltori ed imprese. Crédit Agricole Assurances ha 4.700 collaboratori. Il suo fatturato, a fine 2019, 

ammontava a 37,0 miliardi di euro (norme IFRS).  

www.ca-assurances.com 

 

Profilo Crédit Agricole Vita S.p.A. 

Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di Assicurazioni attiva nel Ramo Vita controllata da Crédit Agricole 

Assurances S.A. (Gruppo Crédit Agricole S.A.), leader di bancassicurazione nel mercato europeo e francese, e 

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia. Dal 1995 offre ai propri clienti una gamma 

completa di polizze vita, diversificata per area di bisogno, rivolta sia ai privati che alle aziende ed inoltre interessanti 

opportunità pensionistiche – previdenziali, distribuiti sul territorio nazionale attraverso le filiali del Gruppo Bancario 

Crédit Agricole Italia, ed altre reti di vendita. 

www.ca-vita.it 
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Contatti stampa  

 

F2I Sgr 

Maria Laura Sisti 

Responsabile delle relazioni esterne 

Tel.: +39347 4282170 

marialaura.sisti@esclapon.it 

 

Chiara Cartasegna 

Dipartimento Comunicazione 

Tel.: +39 3489265993 

Chiara.cartasegna@esclapon.it 

 

Crédit Agricole Assurances 

http://www.ca-assurances.com/
mailto:marialaura.sisti@esclapon.it
mailto:Chiara.cartasegna@esclapon.it


Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 

Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26 

service.presse@ca-assurances.fr 
 

Crédit Agricole Vita 

Tel. +39 2.721713.285 

Elena Pezzini – elena.pezzini@ca-vita.it;  

Ilaria Di Egidio – ilaria.diegidio@ca-vita.it 
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