COMUNICATO STAMPA
F2i rafforza la partnership con il fondo pensione olandese APG ed Ardian su 2i Rete Gas
Il veicolo Finavias rileverà l’8,1% dell’operatore gas dal fondo infrastrutturale italiano, che mantiene il 64%
Milano, 23 Aprile 2021 – Si rafforza la partnership tra F2i SGR e Finavias, veicolo controllato dal fondo pensione
Olandese APG e da fondi gestiti da Ardian, su 2i Rete Gas, secondo operatore in Italia nella distribuzione del gas.
2i Rete Gas conta circa 4,5 milioni di clienti in tutto il Paese, un fatturato di 718 milioni a fine 2020, 2 mila
dipendenti ed è attiva nella gestione della rete gas, nel dispacciamento e nella commercializzazione. La società è
entrata a far parte del portafoglio di F2i SGR nel 2009, quando il fondo infrastrutturale rilevò il 64%, attualmente
detenuto dal Fondo III. Un’ulteriore quota dell’8,1% fu comprata dal Fondo II di F2i SGR nel 2013. A otto anni
dall’acquisizione e dopo un percorso di crescita che ha portato il gestore da 3,8 milioni di clienti a circa 4,5 milioni,
tale quota sarà ceduta ad APG ed Ardian, che aumenteranno la loro rappresentanza nel capitale in cui erano già
presenti con una partecipazione del 28%.
"Il rafforzamento della partnership con APG e Ardian, importanti investitori internazionali di lungo periodo con cui
F2i collabora da tempo, è motivo di grande soddisfazione per noi. Ancora una volta F2i mette la sua capacità di
gestione e di creazione di valore al servizio di imprese italiane, catalizzando sul nostro Paese capitali internazionali,
realizzando valore per i propri investitori e mantenendo al contempo il controllo in Italia”, ha commentato Renato
Ravanelli, amministratore delegato di F2i SGR.
Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager di APG, commenta: “Siamo lieti di continuare ad investire in 2i Rete
Gas insieme ai nostri partners F2i ed Ardian. Siamo già al lavoro per continuare a supportare la società verso il
delicato processo di decarbonizzazione dell’economia italiana, attraverso l’utilizzo di combustibili alternativi quali
l’idrogeno e gas provenienti da fonti rinnovabili. 2i Rete Gas, tramite la sua infrastruttura critica, può svolgere un
ruolo fondamentare nella transizione energetica e, al tempo stesso, garantire un ottimo rendimento per i nostri
investitori.”
“Siamo molto soddisfatti di questa operazione, con la quale incrementiamo la nostra partecipazione in 2i Rete Gas,
società in cui siamo investitori fin dal 2009 a fianco di F2i. Negli anni ne abbiamo supportato la crescita creando il
principale operatore indipendente nella distribuzione del gas e continueremo a sostenere il management team e i
nostri partners, F2i e APG, nell’ulteriore sviluppo con un’attenzione particolare alla transizione energetica del
settore dove il ruolo di 2i Rete Gas sarà fondamentale”, ha detto Mathias Burghardt, a capo di Ardian Infrastructure.
La società di consulenza strategica Boston Consulting Group (BCG) ha agito in qualità di advisor strategico di
Finavias, Macquarie Capital in qualità di advisor finanziario e BonelliErede in qualità di advisor legale. Unicredit
ha agito come advisor di F2i SGR.
APG Asset Management, controllata di APG Group N.V., è una società di investimento globale con asset under
management per oltre 575 miliardi di euro (a Dicembre 2020), gestiti per conto dei principali fondi pensione
olandesi. APG è attiva nel settore delle infrastrutture dal 2004 e gestisce un portfolio di oltre 17 miliardi di euro in
aziende e progetti infrastrutturali prevalentemente in paesi appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e
Sviluppo Economico (OCSE). Con sedi ad Amsterdam, New York e Hong Kong, APG ha un’ottica di investimento
di lungo periodo, un approccio prudente e incentrato alla creazione di valore per la società, intesa nel senso più
ampio. APG è pioniere della sostenibilità e socio fondatore di GRESB, la principale piattaforma ESG per gli
investimenti nell’economia reale.
Ardian – per conto di fondi gestiti e advisor di APG – è una società di investimento leader nel mondo, con asset
per 110 miliardi di dollari USA in gestione o in consulenza in Europa, America e Asia. La maggior parte delle

quote della società è detenuta dai suoi stessi dipendenti. Si fonda sullo spirito imprenditoriale, puntando a
realizzare eccellenti performance degli investimenti alla sua base globale di investitori. Con il suo impegno per
realizzare risultati per tutti gli stakeholder, le attività di Ardian promuovono la crescita economica, delle persone
e delle imprese in tutto il mondo. Restando fedele ai propri valori fondanti di eccellenza, lealtà e imprenditorialità,
Ardian ha una rete realmente globale con oltre 700 dipendenti in quindici sedi in Europa (Francoforte, Jersey,
Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), America (New York, San Francisco e Santiago) e Asia
(Pechino, Singapore, Tokyo e Seoul). Gestisce fondi per conto di circa 1.000 clienti su cinque settori di
investimento: fondo di fondi, fondi diretti, infrastrutture, immobiliare e debito privato.
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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