
                                                
                                                           
 

NOTA STAMPA 

 

F2i: NET DIVIDEND YIELD, NEL 1° FONDO, DEL 6,1%, RECORD TRA I FONDI INFRASTRUTTURALI 

EUROPEI. IL CDA APPROVA LA SEMESTRALE ED IL FAIR VALUE DELLE PARTECIPAZIONI.  

 

 

Roma, 29 luglio 2014. Il Consiglio d’Amministrazione di F2i - Fondi italiani per le 

infrastrutture SGR, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dr. ing. Giuliano 

Asperti, ha approvato la semestrale della SGR e dei Fondi, nonché il “Fair Value” delle 

partecipazioni.  

Per il 2014, è previsto un net dividend yield del 6,1%: un record tra i fondi  infrastrutturali  

europei. 

La raccolta formalizzata per il Secondo Fondo F2i ha raggiunto intanto i 755 milioni di 

euro; sono disponibili ulteriori 290 milioni di euro da investitori esteri, in attesa di prossime 

finalizzazioni. 

L’IRR del Primo Fondo F2i si attesta circa all’11%, mentre quella del Secondo è vicino al 

25%. La complessiva creazione di valore del Primo Fondo (dividendi più Fair Value) è di 

713 milioni di euro, pari al 45% del capitale investito, con una crescita di 163 milioni di 

euro rispetto al 31 dicembre 2013. Il Secondo Fondo evidenzia una creazione di valore di 

65 milioni di euro, pari a circa il 33% dell’investito. 

La SGR di F2i ha chiuso il semestre con una lieve perdita (600 mila euro), ma le proiezioni 

a fine anno, pur con la sola inclusione  della raccolta aggiuntiva estera in pipeline, 

porterebbero ad un utile di almeno 3 milioni di euro. 

Il dividendo complessivo da distribuire agli investitori, afferente dalle partecipate per il 

Fondo 1, è di 110 milioni di euro, di cui 88 milioni nel primo semestre e 22 milioni nel 

secondo semestre. 

Dal secondo semestre di quest’anno gli investitori del Fondo II non pagheranno la 

management fee, grazie ai dividendi incassati dal Fondo dalle società partecipate. 
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