
 

 

 

NOTA STAMPA 

 

 

Roma, 28 Aprile 2010. Si è svolta oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 

di SGR SpA F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture. 

All’Ordine del Giorno, tra l’altro, l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2009 che  ha registrato un utile netto di 3,1 milioni di euro, interamente distribuito. 

In aggiunta, l’Assemblea ha deciso la distribuzione di riserve per ulteriori 2,9 milioni di 

euro. 

Gi Azionisti di F2i riceveranno complessivamente un dividendo di 6,0 milioni di euro, 

registrando così un rendimento, sul capitale versato, del 15% annuo, dalla costituzione 

della SGR. 

Inoltre, l’Assemblea ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione ed il 

Collegio sindacale, in scadenza al termine del triennio 2007-2010. 

E’ stato riconfermato quale Presidente, Ettore Gotti Tedeschi, e quale Amministratore 

Delegato, Vito Gamberale. 

Gli altri Consiglieri riconfermati sono Davide Mereghetti, Andrea Montanino, Maurizio 

Pagani e Maurizio Tamagnini. 

Consiglieri di nuova nomina sono Fausto Amadasi (Presidente della Cassa di Previdenza 

dei Geometri), Antonio Giuseppe Branca (Segretario Generale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Forlì), Riccardo Conti (per molti anni assessore provinciale e poi regionale 

della Toscana con deleghe a infrastrutture e logistica), Paolo Moreiro (Presidente della 

Fondazione Vismara) e Fiorenzo Tasso (con un’esperienza di 40 anni presso l’ENEA e 

membro di numerosi Consigli di Amministrazione). 

Il nuovo Collegio sindacale è costituito da Carlo Sarasso (precedentemente Sindaco 

effettivo), Paolo Golia e Antonio Passantino, Sindaci effettivi (Mario Peruzzi e Massimo 

Trotter Sindaci supplenti). 

 

 



 

A seguire, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l’esame della trimestrale (che 

chiude con profitto superiore alle attese di budget) e dello stato di avanzamento delle 

attività d’investimento. 

E’stato annunciato che, in occasione della semestrale al 30 giugno 2010, F2i delibererà la 

prima distribuzione di proventi, con 2 anni d’anticipo rispetto alle previsioni del crono-

programma della SGR. 
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