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2i Aeroporti investe nelle infrastrutture dedicate all’Advanced Air Mobility per veicoli elettrici 

ad atterraggio e decollo verticale attraverso Skyports 

 

 
Milano, 29 marzo 2022 - 2i Aeroporti, la più grande piattaforma di aeroporti italiana controllata dai 

fondi infrastrutturali F2i e Ardian, ha partecipato all’aumento di capitale di Skyports, uno dei 

principali operatori globali nella progettazione e gestione di vertiporti e nei servizi di consegna e 

ispezione con droni.   

 

Con questa operazione F2i e Ardian, attraverso la holding 2i Aeroporti, confermano il loro impegno 

nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture di nuova generazione, incentivando l’innovazione 

tecnologica ed un’evoluzione sostenibile del trasporto aereo e della mobilità urbana. 

 

La raccolta di Skyports ha raggiunto 23 milioni di dollari nella chiusura del round di finanziamento 

di Serie B che ha visto la partecipazione, insieme a 2i Aeroporti, anche di Deutsche Bahn Digital 

Ventures, del gruppo Aeroports de Paris, di Solar Ventus, Irelandia, Levitate Capital, Kanematsu 

Corporation e della società di venture capital statunitense GreenPoint. 

 

Il capitale raccolto consentirà a Skyports di sviluppare la propria presenza nel mondo, anche 

facendo leva su un consolidando rapporto con i maggiori produttori e gestori di aerotaxi elettrici, a 

cui fornirà le necessarie infrastrutture di decollo e atterraggio, tra gli altri nel Regno Unito, negli 

USA, in Asia, in Francia ed in Italia dove, lo scorso ottobre, ha firmato un accordo di partnership 

con Sea, società partecipata di 2i Aeroporti che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, 

per lo sviluppo del primo network di vertiporti in Italia proprio a partire dalla città di Milano e dalla 

Lombardia. F2i e Ardian intendono supportare lo sviluppo delle infrastrutture dei vertiporti in tutte 

le aree di presenza dei propri aeroporti e nelle principali città con maggior domanda, con l’obiettivo, 

tra l’altro, di decarbonizzare, decongestionare e ridurre l’impatto acustico del traffico urbano ed 

aereo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

management per oltre 6 miliardi di euro. Le società che fanno parte del network di F2i costituiscono 

la principale piattaforma infrastrutturale del Paese, diversificata in sei settori strategici per il 

sistema economico: trasporti e logistica, energie per la transizione, economia circolare, reti di 

distribuzione, reti e servizi di telecomunicazione, infrastrutture socio sanitarie. Guidato 

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

lavorativamente 20 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. 

 

 

ARDIAN è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 125 miliardi di dollari 

in gestione o oggetto di consulenza in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società, la cui 

maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata 

nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance. Attraverso la sua 

filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian stimola la crescita 

individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo. Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi 

valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete 

globale, con oltre 850 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, 

Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), nelle Americhe (New York, San Francisco e 

Santiago) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La società gestisce fondi per conto dei suoi 

circa 1,200 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi 

di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt. www.ardian.com 

 

2i AEROPORTI, holding focalizzata sugli investimenti nel settore aeroportuale in Italia, è 

attualmente controllata al 51% da F2i SGR e al 49% dal consorzio guidato da Ardian. 2i Aeroporti 

e F2i detengono (direttamente e indirettamente) partecipazioni nelle concessionarie dei seguenti 

aeroporti: Napoli, Milano, Torino, Trieste, Bologna, Bergamo, Olbia e Alghero, che rappresentano 

il più grande network aeroportuale italiano.  

 

 

Informazioni per i media 

 

Maria Laura Sisti   

Responsabile relazioni esterne  

Cell: +39 347 4282170  

marialaura.sisti@esclapon.it 

  

Eleonora Porretto 

Ufficio stampa  

Cell: +39 3468766008   

eleonora.porretto@esclapon.it 

 

Ardian 

Image Building 

tel. 02 89011300 

ardian@imagebuilding.it 

https://www.f2isgr.it/it/index.html
http://www.ardian.com/

