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NOTA STAMPA 
 

ARDIAN INVESTE NEL SECONDO FONDO F2i 
 
Milano, 13 gennaio 2014. Ardian (*), primaria società privata indipendente leader 
negli investimenti, annuncia in data odierna un investimento di 30 milioni di euro 
nel Secondo Fondo F2i, uno dei due fondi gestiti da F2i – Fondi italiani per le 
infrastrutture SGR (**), specializzata nel settore delle infrastrutture. 
L’investimento rafforza la collaborazione che Ardian (ex AXA Private Equity) ha 
costruito con F2i. 
F2i è un operatore leader in Italia e possiede una comprovata esperienza nel 
consolidamento e nello sviluppo di filiere di settore in molteplici comparti 
infrastrutturali. A seguito del successo del Primo Fondo, F2i ha lanciato 
nell’ottobre 2012 un Secondo Fondo che, alla data del primo closing, ha raccolto 
575 milioni di euro. 
In conseguenza delle sottoscrizioni di Ardian e di altri Investitori, il Secondo Fondo 
F2i ha attualmente totalizzato una raccolta di 740 milioni di euro (target 1,2 
miliardi di euro) 
Il Secondo Fondo può contare su una solida base di Investitori: Istituti di Credito 
(27,03 per cento); Fondazioni (26,35 per cento); Casse di Previdenza (20,14 per 
cento); Istituzioni Pubbliche (13,51 per cento); Imprese di Investimento (7,57 per 
cento); Assicurazioni (5,41 per cento).  
F2i ha già impegnato il 25 per cento del target di raccolta del Secondo Fondo in 4 
specifiche realtà infrastrutturali del Paese, per un totale complessivo di 309 milioni 
di euro. Questi investimenti includono quote in SEA – Società di gestione degli 
Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, TRM – Società per il Trattamento Rifiuti 
Metropolitani, SIA – Società Interbancaria per l’Automazione ed Enel Rete Gas. 
 
(*) 
Fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, Ardian è una società d'investimento privata 
indipendente di primo piano con asset pari a 36 miliardi di USD in gestione o amministrati in 
Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, 
mantiene come punto fondamentale lo spirito imprenditoriale e garantisce performance di 
investimento agli investitori globali, continuando a crescere nelle economie di tutto il mondo. Le 
strategie di investimento di Ardian coniugano disciplina e le nostre convinzioni con un approccio di 
lungo termine. 
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Ardian mantiene una vera rete globale, con 320 dipendenti che lavorano in 10 uffici a Pechino, 
Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Milano, New York, Parigi, Singapore e Zurigo. La 
società è capace di offrire a 255 investitori una diversificata scelta di fondi che coprono l’intera 
gamma di asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primari, early secondari e secondari), Fondi Diretti 
che includono Infrastrutture, Mid e Small Market Enterprise Capital, Infrastrutture, Innovazione e 
Crescita, Co-investimenti e Private Debt. 
 
(**) 
F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) 
costituita nel 2007. Il management è guidato dal Presidente, Giuliano Asperti, e 
dall’Amministratore delegato, Vito Gamberale. F2i è il più grande Fondo operante in Italia e tra i 
maggiori al mondo dedicati ad investimenti in un solo Paese. Il Primo Fondo F2i ha raccolto 
sottoscrizioni per un ammontare complessivo di 1.852 milioni di euro, quasi interamente investiti, in 
anticipo sull’investment period, in diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti, 
autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni e waste-to-
energy) 
Nel luglio 2012, il Consiglio d’Amministrazione di F2i ha approvato il Regolamento per un Secondo 
Fondo F2i di cui, nell’ottobre dello stesso anno, è stato completato il first closing.  
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