
         
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PTI sigla un accordo con F2i per l’acquisizione di TowerTel che controlla oltre 2.400 torri di 

telecomunicazioni in Italia e ulteriori potenziali diritti di utilizzo su oltre 4.000 siti di trasmissione  

 

Milano, 23 dicembre 2020 – Phoenix Tower International ("PTI") ha siglato oggi un accordo con EI Towers S.p.A 

(“EIT”) per acquisire TowerTel S.p.A. (“TowerTel”), una controllata di EIT, che possiede o gestisce circa 2.400 

torri di telecomunicazioni, sistemi di antenne e siti di telecomunicazioni distribuiti in tutta Italia. In aggiunta ai siti 

direttamente gestiti, TowerTel ha diritti esclusivi di commercializzazione e utilizzo per più di 1.600 siti di proprietà 

di EI Towers S.p.A, con un portafoglio potenziale totale di più di 4.000 siti nel Paese.  

 

Inoltre, come parte dell’accordo, F2i SGR (“F2i”), azionista di maggioranza di EIT, ha deciso di mantenere una 

quota di minoranza in Towertel. I termini finanziari dell’operazione non sono stati comunicati.  

 

Il completamento della transazione è soggetto ad approvazioni delle autorità regolamentari. 

 

"PTI è felice di entrare nel dinamico mercato italiano delle comunicazioni e collaborare con i suoi principali 

operatori. Desideriamo espandere i ricavi del portafoglio, sviluppando nuove torri e investendo in soluzioni 

innovative per i clienti”, ha affermato Dagan Kasavana, Chief Executive Officer di Phoenix Tower International, 

che ha continuato "con lo sviluppo delle small cell, la realizzazione ulteriore di reti 4G e 5G e la costruzione di 

importanti accessi wireless e in fibra, riteniamo che l’Italia sia uno straordinario mercato per PTI. Questa transazione 

amplia ulteriormente la nostra presenza globale e ci permette di soddisfare sempre meglio la domanda di 

infrastrutture mobili da parte dei nostri clienti" 

 

"L’investimento di PTI testimonia il crescente interesse dei player globali per le infrastrutture italiane di alta 

qualità”, ha commentato Renato Ravanelli, Amministratore Delegato di F2i “siamo lieti di collaborare con un 

operatore leader nel mercato delle infrastrutture wireless, supportato da Blackstone, in un settore così importante 

per lo sviluppo complessivo del mercato delle telecomunicazioni". 

 

PTI è stato assistito da Natixis come advisor finanziario e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP come legale.   

L’advisor finanziario di EIT è stato Nomura e quello legale Chiomenti Studio Legale. 

 

Phoenix Tower International 

PTI possiede e gestisce oltre 12.500 towers, 986 chilometri di fibra e altre infrastrutture per telecomunicazioni 

mobile e siti connessi in 16 Paesi in Stati Uniti, Europa e America latina. PTI è stata fondata nel 2013 con la 

missione di essere un primario fornitore di siti per gli operatori mobili nei mercati internazionali ad elevata 

crescita. Gli investitori in PTI includono fondi gestititi da Blackstone, John Hancock e vari membri del management 

team e ha il suo quartier generale a Boca Raton, in Florida. Per maggiori informazioni: www.phoenixintnl.com. 

 

F2i SGR è il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset under management per oltre 

5 miliardi di euro. Le società che fanno parte del network di F2i costituiscono la principale piattaforma 

infrastrutturale del Paese, diversificata in settori strategici per il sistema economico: trasporti e logistica, energie 

per la transizione, reti di distribuzione, reti e servizi di telecomunicazione, infrastrutture. Guidato 

dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli, F2i attraverso le sue partecipate coinvolge lavorativamente 19 

mila persone in Italia la cui attività consente a milioni di persone di utilizzare i servizi e le infrastrutture essenziali 

per la vita quotidiana. F2i SGR vanta tra i propri soci primarie istituzioni finanziarie, tra cui Fondazioni di origine 

bancaria, Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali ed esteri, Asset manager nazionali e internazionali e 

Fondi sovrani. I fondi gestiti da F2i SGR sono sottoscritti da primarie istituzioni italiane ed estere. 
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