
 

COMUNICATO STAMPA 

F2i PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI PERSIDERA 

Dopo l’ok dell’Antitrust è stata conclusa l’operazione annunciata a giugno 

Milano, 2 Dicembre 2019 – F2i SGR ed EI Towers S.p.A hanno perfezionato l’acquisizione da Tim e Gedi di Persidera 

S.p.A, leader italiano nelle reti di trasmissione del segnale televisivo digitale terreste. 

La struttura dell’operazione prevede la scissione di Persidera in due società: MuxCo (che manterrà la denominazione di 

Persidera) che deterrà i diritti d’uso delle frequenze e gestirà i rapporti commerciali con i clienti editori televisivi e NetCo 

in cui confluiscono le infrastrutture passive e gli apparati trasmissivi. Il 100% delle azioni MuxCo viene acquisito da 

F2i Tlc 2, società controllata al 100% dal Terzo Fondo F2i mentre il 100% di NetCo viene acquisito da Ei Towers S.p.A. 

L’operazione, annunciata a giugno, ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera dell’Antitrust, che ha prescritto una serie di 

misure volte a garantire la concorrenzialità del settore.  

“Con l’acquisizione di Persidera proseguiamo il percorso avviato con EI Towers nella creazione di un operatore 

infrastrutturale indipendente e neutrale, aperto alla collaborazione con  i player nazionali e internazionali. Le misure 

imposte dall’Antitrust costituiscono un’ulteriore garanzia al mantenimento di condizioni eque, trasparenti e non 

discriminatorie per il mercato” ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato del fondo F2i. 

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

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 

rinnovabili, reti di distribuzione energetiche, reti e servizi di telecomunicazione, infrastrutture socio-sanitarie. 

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

lavorativamente 15 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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