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È, questo, il secondo appuntamento “ESG” del management F2i con investitori, 
istituzioni e comunità in cui operano le società nel portafoglio dei fondi istituiti e 
gestiti dalla SGR. L’obiettivo è di condividere, rispetto alle diverse tematiche e profili 
ESG, i progressi compiuti nel 2020 all’interno di un percorso avviato a fine 2018, 
dando evidenza dei risultati raggiunti ma anche delle attività messe in cantiere in 
questo ultimo anno. E ciò anche in linea con il Piano Strategico 2020-2024 della 
SGR, approvato nella riunione consiliare del 10 marzo 2020, che evidenzia, tra i suoi 
principali obiettivi, una sempre maggiore connotazione degli investimenti e delle 
attività svolte dalle partecipate in portafoglio come “ESG compliant”.

Un primo motivo di soddisfazione consiste nel risultato ottenuto relativamente 
al primo Transparency Report ESG, predisposto su base volontaria a seguito 
dell’adesione - perfezionata a marzo 2019 - all’UNPRI (United Nations Principles 
for Responsible Investments), report basato sui dati 2019 e trasmesso all’UNPRI 
il 31 marzo 2020. La valutazione di questo primo report corrisponde ad una “A”, 
secondo miglior risultato nella scala adottata dal PRI. A fine aprile 2021 è stato 
trasmesso all’UNPRI il secondo Transparency Report, basato sui dati 2020, rispetto 
al quale è in corso la relativa valutazione. 

Un secondo motivo di soddisfazione consiste nell’istituzione e assunzione in 
gestione di “F2i-Fondo per le Infrastrutture Sostenibili”, il quinto Fondo F2i, il 
cui lancio è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
24 settembre 2020 e che ha raggiunto il primo closing a maggio 2021, con una 
raccolta di circa €900 milioni. La denominazione F2i-Fondo per le Infrastrutture 
Sostenibili, vale la pena sottolinearlo, è stata decisa dalla SGR anche per dare 
forma e condividere con i propri stakeholders ciò che contraddistingue l’azione 
di F2i in termini di capacità di creare valore attraverso investimenti responsabili e 
sostenibili orientati al lungo periodo. 

Tale denominazione non implica che F2i investirà necessariamente in target che 
siano già di per sé “best practice” relativamente ai criteri ESG.

L’obiettivo, comune agli investimenti effettuati a valere sul patrimonio degli altri 
fondi gestiti dalla SGR e tuttora in fase di investimento, è infatti di accompagnare 
le società verso il raggiungimento di virtuose pratiche ambientali, sociali e di 
governance attraverso l’attuazione di un Piano predisposto al più tardi entro sei 
mesi dal perfezionamento di ciascun investimento e finalizzato a gradualmente 
colmare, attraverso il coinvolgimento del management interessato, gli eventuali 
gap riscontrati sotto il profilo ESG. F2i ritiene che sia questo il valore aggiunto 
del proprio impegno ESG, peraltro nella convinzione che l’applicazione dei criteri 
ESG permette di gestire con maggior efficacia i rischi e le opportunità legate alle 
tematiche ambientali, sociali e di governance del portafoglio gestito. 

I risultati e la performance delle nostre società nel 2020
F2i 2020 è stato senza dubbio un anno particolare, caratterizzato dall’emergenza 
sanitaria derivante dal Covid-19, i cui effetti, destinati a farsi sentire ancora a lungo, 
si sono manifestati su scala globale e hanno colpito l’Italia in maniera molto dura. 
La campagna vaccinale in atto sta dispiegando i propri effetti benefici e lascia 
intravedere una soluzione alla pandemia, tuttavia con tempi non ancora certi.

Fin dall’inizio della crisi, F2i ed i management team delle società partecipate 
hanno messo in campo importanti misure di protezione, mettendo in sicurezza 
i luoghi di lavoro e le persone che vi lavorano, in modo da evitare o limitare al 
massimo la possibilità di contagio. La sicurezza sul lavoro è ed è sempre stata, 
ancor di più in questo periodo, una delle maggiori priorità per F2i. Le partecipate, 
che hanno fatto ampio ricorso al lavoro da remoto, in tutti i casi in cui era (ed è) 
possibile, anche attraverso riorganizzazioni interne del lavoro o delle mansioni, 
hanno pertanto provveduto a rafforzare le misure di sicurezza sia negli uffici che 
sugli impianti. 

La pandemia in atto ha avuto forti ripercussioni anche dal punto economico 
e su scala globale. Durante il primo lockdown, il PIL italiano è sceso a doppia 
cifra, un calo che non si era finora registrato in nessuna delle ultime grandi 
recessioni. Il governo italiano è intervenuto attivando una serie di misure, come 
gli ammortizzatori sociali, che hanno consentito di contenere, almeno in parte, gli 
effetti negativi della crisi. Rilevantissima è stata, sotto questo profilo, la capacità 
delle aziende e dei propri manager di intervenire attraverso una riorganizzazione 
dei processi produttivi, il contenimento dei costi, l’internalizzazione di talune 
attività e servizi. E’ con soddisfazione, tenuto conto delle gravi difficoltà del periodo 
di riferimento, che F2i può affermare di aver mantenuto nel 2020 un numero di 
addetti nelle società partecipate sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Altro dato importante da sottolineare consiste nel fatto che le società nel 
portafoglio dei fondi gestiti da F2i hanno complessivamente aumentato, nel 
corso del 2020, dell’1,4% il numero di donne impiegate rispetto al 2019; e ciò in 
un periodo in cui in Italia si sono persi 101.000 posti di lavoro nel solo mese di 
Dicembre 2020, di cui 99.000 occupati da donne (dati Istat). 

Il ricorso al lavoro da remoto, che ha avuto il pregio di limitare le possibilità di 
contagio, ha tuttavia reso più difficoltosa la formazione del personale, in particolare 
per tutti quei casi in cui è richiesta la partecipazione fisica. Il monte ore totale della 
formazione ha pertanto subito un calo del 25%, pur attestandosi sul ragguardevole 
livello di circa 168.000 ore erogate, equivalenti a 12 ore/addetto. La formazione 
costituisce infatti un profilo ESG da sempre molto importante per F2i e le società 
partecipate, in ragione della consapevolezza che ne deriva, in particolare, per la 
sicurezza e salute dei lavoratori, come anche rispetto alle tematiche connesse alle 

Lettera 
agli stakeholder



ipotesi di corruzione. Relativamente a quest’ultima, va sottolineato che nessuna 
delle società partecipate dai fondi F2i è rimasta coinvolta nel corso del 2020, come 
già nel 2019, in casi di corruzione.

Altra tematica portata dalla pandemia al centro dell’attenzione, ancor più 
di quanto già non lo fosse, è sicuramente quella ambientale, sotto il profilo 
dell’innalzamento delle temperature, dell’inasprirsi degli eventi estremi e della 
sempre più sentita esigenza di pervenire alla decarbonizzazione.

In tale prospettiva, le società partecipate dai Fondi F2i ed attive nella generazione 
rinnovabile hanno fornito un contributo rilevante: hanno infatti prodotto oltre 
3,6TWh di energia rinnovabile, con emissioni evitate pari a 1,3m tCO2e. A ciò va 
aggiunta la riduzione del 10% nei consumi di energia e dell’11% nelle emissioni 
complessive delle società in portafoglio. 

F2i intende nel prossimo futuro continuare ad impegnarsi nello sviluppo delle 
fonti rinnovabili sia attraverso le società in portafoglio che attraverso acquisizioni 
mirate di nuove società o asset, rafforzando così ancor più il proprio contributo 
alla decarbonizzazione.

Sguardo al 2021 e Secondo Report di Sostenibilità Integrato  
A marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (EU) 2019/2088 relativo 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento 
Disclosure o SFDR) che comporta nuovi obblighi in termini di disclosure in ambito 
di sostenibilità per i partecipanti ai mercati finanziari, tra i quali F2i. D’ora in avanti 
le relazioni dei fondi, a partire dalla semestrale al 30 giugno 2021, conterranno 
una sezione dedicata alle informazioni sulla sostenibilità degli investimenti.  
Inoltre, in ottemperanza all’art.4 di detto Regolamento, F2i ha adottato l’approccio 
“comply” rispetto alla considerazione dei principali impatti negativi nelle decisioni 
di investimento sui fattori di sostenibilità, ed ha pertanto pubblicato sul proprio 
sito web la relativa dichiarazione in merito all’impatto negativo di alcuni indicatori, 
tra cui: (i) emissioni nocive e climate change; (ii) gestione dei rifiuti e delle risorse 
idriche; (iii) efficienza energetica e green securities; (iv) gestione, sviluppo e 
formazione del capitale umano; (v) salute e sicurezza sul lavoro e welfare aziendale; 
(vi) pari opportunità e diversità di genere nei cda; e (vii) etica negli investimenti 
e nella conduzione degli affari. L’impegno alla disclosure non si esaurisce con il 
mero rispetto dei requisiti di legge ma passa, anche, per una rendicontazione 
approfondita e puntuale dei KPI delle società in portafoglio. È con questo spirito 
che si è giunti alla seconda edizione del Report di Sostenibilità Integrato, che 
quest’anno include alcuni elementi di novità, nella convinzione che un sistema di 
rendicontazione sempre più dettagliato ed informativo risponda alle richieste di 
maggiore trasparenza da parte dei nostri investitori.

Il primo Report di Sostenibilità Integrato fotografava la situazione esistente delle 
società in portafoglio al 31 dicembre 2019. Con il Report di Sostenibilità Integrato 
relativo al 2020 si è compiuto l’ulteriore passo di analisi della performance per 
singola piattaforma gestita e per singola società. A ciò si è aggiunta, nella versione 
di quest’anno, l’analisi del Valore Economico, che restituisce un’immagine nitida 
del forte impatto positivo che F2i, attraverso le proprie società partecipate, 
ha sul sistema sociale ed economico delle comunità in cui è presente. Tale 
impatto, espresso sinteticamente dal Valore Economico Distribuito, è risultato 
nel 2020 superiore a €4,3 miliardi, pari all’80% del Valore Economico Generato 
complessivamente dalle società in portafoglio (€5,4 miliardi)

La Policy ESG complessivamente considerata, l’appartenenza al PRI con gli 
obblighi che ne conseguono e il Report ESG integrato sono in linea con un 
percorso industriale che F2i ha intrapreso con forza. In questi anni, la SGR è 
divenuta il maggior gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali e uno 
dei dieci maggiori a livello europeo, con asset under management alla data 
odierna superiori a €6 miliardi. Le società che fanno parte del network di F2i 
costituiscono la principale piattaforma infrastrutturale del Paese, diversificata 
in settori strategici per il sistema economico, quali Energie per la transizione, 
Reti di distribuzione, Trasporti e logistica, Reti e servizi di telecomunicazione e 
Infrastrutture socio-sanitarie. 

Ed è nella consapevolezza di essere un primario gestore di FIA, in grado di incidere 
significativamente nel favorire lo sviluppo industriale nei contesti in cui opera, 
trasformando le risorse finanziare di investitori nazionali ed esteri in progetti di 
economia reale dal forte impatto sul territorio, che la SGR ha pertanto ritenuto e 
ritiene doveroso farsi promotrice dei valori fondanti della Policy ESG, valori che si 
riflettono sia nelle strategie di investimento che negli indirizzi rivolti alle società in 
portafoglio, alle quali viene chiesto di applicare criteri e parametri di sostenibilità 
nella propria gestione quotidiana. 

L’obiettivo per il management della SGR continuerà ad essere quello di rilasciare 
al mercato, al termine di permanenza di ciascuna società nel portafoglio, realtà 
aziendali leader di settore, più efficienti e capaci di erogare servizi a maggior 
qualità, con la consapevolezza che il raggiungimento di tali obiettivi sarà 
rafforzato da una chiara ed esplicita azione volta al conseguimento di significativi 
miglioramenti in campo ESG. 

Renato Ravanelli
Amministratore Delegato
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F2i Overview
Una vista d’insieme
Si presenta di seguito una vista d’insieme con alcuni 
dati in evidenza su F2i, le Società in portafoglio e le 
performance di sostenibilità.

FIGURA 1

Alcuni Highlight di F2i

1.1 L’identità di F2i: chi siamo

F2i, Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione 
del Risparmio S.p.A. (“F2i SGR S.p.A”), è stata costituita 
nel gennaio 2007 grazie ad un progetto condiviso tra 
primarie istituzioni, istituti di credito, banche d’affari 
internazionali, fondazioni bancarie e casse di previdenza 
in qualità di Sponsor. F2i SGR S.p.A. è una Società di 
gestione del risparmio che investe in imprese che 
operano in settori chiave per lo sviluppo dell’economia 
nazionale: trasporti e logistica, energie per la transizione, 
(eolico, fotovoltaico e biomassa) reti di distribuzione 
(acqua e gas), reti e servizi di telecomunicazione, 
infrastrutture socio-sanitarie. 
F2i SGR S.p.A. è stata autorizzata allo svolgimento 
dell’attività di gestione del risparmio con provvedimento 
della Banca d’Italia in data 13 luglio 2007. Dal 29 aprile 
2015, F2i SGR S.p.A. è autorizzata da Banca d'Italia ad 
operare ai sensi della normativa AIFMD ed è iscritta 
nell'Albo delle SGR (n. 101), sezione GEIFA.

Mission
La mission di F2i è trasformare la finanza in industria 
sostenibile e più nello specifico di (i) proteggere 
ed incrementare il valore dei patrimoni ad essa 
affidati; (ii) contribuire allo sviluppo dei Paesi in cui 
opera mediante la crescita economica delle società 
in portafoglio e il continuo miglioramento della 
qualità del servizio da esse erogato; (iii) promuovere 
il trasferimento di elementi di innovazione e di 
progresso economico e civile alle comunità in cui 
le società partecipate operano; (iv) contribuire alla 
costruzione di un modello di sviluppo sostenibile 
anche attraverso il miglioramento costante dei KPI 
ESG delle società partecipate; e (v) contribuire al 
benessere e alla crescita professionale dei propri 
dipendenti. 

Strategia
La politica di investimento di F2i mira a creare un 
portafoglio diversificato di partecipazioni in società 
attive in tutti i settori infrastrutturali. F2i si propone 
di acquisire quote azionarie preferibilmente di 
controllo che consentano di esercitare un ruolo di 
rilievo nella governance societaria per creare valore, 
aggregando operatori esistenti per raggiungere una 
dimensione di scala adeguata al tipo di attività svolta. 

Valori
L’operare di F2i si fonda su una serie di valori condivisi 
(Figura 2). Ciascun valore si declina sia nell’agire 
quotidiano che nelle strategie di investimento. Ad 
esempio, attraverso il monitoraggio e l’applicazione di 
una rigorosa procedura sui conflitti di interesse o con 
l’applicazione di presidi idonei a prevenire ipotesi di 
corruzione; oppure ancora attraverso una politica di 
valorizzazione delle risorse umane garantendo parità 
di genere. Nelle strategie di investimento i valori di F2i 
si manifestano, ad esempio, attraverso la previsione nei 
regolamenti dei fondi dell’esclusione di investimenti “non 
etici” (quali, ad esempio, produzione e commercio di armi, 
tabacco, alcolici) o nocivi per l’ambiente (produzione ed 
estrazione di carbone), ponendo particolare attenzione 
alla sostenibilità nelle sue decisioni di investimento.  
F2i SGR, inoltre, finanzia progetti a carattere filantropico, 
coerenti con i valori della responsabilità sociale.

1

INTEGRITÀ PARI 
OPPORTUNITÀ

SUPPORTO
AL SETTORE 
NON-PROFIT

ESCLUSIONE DI 
INVESTIMENTI
NON ETICI

VALORIZZAZIONE 
RISORSE
UMANE

SOSTENIBILITÀ 
DEGLI 
INVESTIMENTI

FIGURA 2

Valori F2i

 Fonte: F2i

 Fonte: F2i

€ 5,3mld
Gli Assets under 
Management di F2i

€ 4,9mld
Fatturato aggregato

61,9m pax
Negli aeroporti  
(preCovid, 16,9m pax 2020)

3,6TWh
Di energia rinnovabile prodotta 
(eolico, solare e biomasse)

66.722km
di rete gestita

36.000km
di fibra ottica gestita 

19.219
(FTE) le persone che 
lavorano nelle partecipate

6
aeroporti
in tutta Italia

4,4m
Utenti Gas
allacciati alla rete
di distribuzione

4.000
Torri di Broadcasting
e TLC mobile

5 piattaforme
in cui F2i investe 

€ 1,6mld
EBITDA complessivo

4
Terminali portuali gestiti

1,3mln
tCO2e di emissioni evitate

Over 8.000
Posti letto in Italia in 90 strutture 
socio-sanitarie e oltre 4.000 posti 
in Germania

21
Società in portafoglio

5m
di tonnellate merci
ogni anno 

34
Farmacie

€ 700m
Capex annuale 

18
Parafarmacie 

c.50%
Presenza bilanciata 
di investitori esteri e stranieri 
nel 2° e 3° Fondo
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Governance and Compliance
La struttura azionaria e la governance di F2i hanno 
l’obiettivo di garantire alla società indipendenza e 
allineamento degli interessi del management con gli 
investitori. F2i ha adottato standard di governance 
dell’industria del risparmio gestito e si è uniformata a 
solidi principi di indipendenza e trasparenza.

La Governance della SGR è composta da:

FIGURA 3

Governane e Compliance della F2i SGR

Già dal 2008, F2i ha adottato il proprio Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Modello 231”), che viene 
costantemente monitorato e aggiornato per tener conto 
delle evoluzioni legislative e delle modifiche organizzative 
interne. 

Il monitoraggio del Modello 231, al fine di garantirne 
corretto funzionamento, efficacia e osservanza, è affidato 
ad un Organismo di Vigilanza, composto da tre membri 
nominati dal CdA di F2i SGR per un periodo di tre anni, 
rinnovabili. 

L’adozione e attuazione del Modello intende garantire 
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 
degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione 
e dell’immagine della Società, delle aspettative dei propri 
azionisti ed investitori e del lavoro dei propri Dipendenti. 

Rappresenta, inoltre, uno strumento di sensibilizzazione 
nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per 
conto della Società e/o dei Fondi, affinché pongano in 
essere comportamenti corretti e lineari, prevenendo il 
rischio di commissione di reati e illeciti. 

Anche se la responsabilità amministrativa della SGR 
è esclusa per atti o iniziative intraprese dalle Società 
partecipate, F2i SGR si accerta già in fase di due diligence 
delle società target, anche in ottica ESG, della sussistenza 
di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adeguato alle attività svolte e ai rischi connessi, aspetti che 
sono tenuti in debita considerazione anche nell’attività 
di analisi e valutazione delle operazioni di investimento 
effettuate, all’occorrenza, direttamente dalle società 
target. 

Contestualmente all’adozione del Modello 231, F2i ha 
adottato un Codice interno di Comportamento, fondato 
sulle Linee Guida emanate dall’AIFI (Associazione Italiana 
del Private Equity e del Venture Capital). 

Tale codice: 

 o fissa i principi generali da seguire durante 
lo svolgimento delle attività della Società (onestà, 
trasparenza e correttezza, indipendenza, legalità e 
riservatezza);

 o indica i comportamenti e gli obblighi che i 
destinatari devono rispettare, anche nei rapporti con 
soggetti esterni e con la stampa; 

 o disciplina i conflitti di interesse, con particolare 
riguardo ai consiglieri e componenti dei comitati; 

 o fissa le regole di formazione nei confronti 
dei dipendenti, rispetto ai quali sono previste sanzioni 
disciplinari in caso di violazione delle norme del codice. 

Sebbene non tenuta per legge, F2i si è inoltre dotata, con 
delibera del CdA del luglio 2018, di un Data Protection 
Officer, al fine di assicurare corretta e puntuale 
applicazione della normativa in materia privacy, con 
particolare riguardo al Regolamento (UE) 2016/679 sul 
trattamento dei dati delle persone fisiche. 

Per la governance dei Fondi (Secondo, Terzo 
Fondo e Fondo F2i-ANIA) si rimanda ai paragrafi di 
approfondimento sviluppati di seguito.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa è caratterizzata da 4 aree 
principali: Investimenti; Amministrazione, finanza e 
controllo, gestione partecipazioni; Regolatorio, Legale e 
Societario; Strategy & Business Development. A queste si 
affiancano, le funzioni di controllo di Risk Management, 
Compliance e Antiriciclaggio, Audit. 

Completa la struttura, oltre alla Segreteria, l’unità 
organizzativa “Sviluppo Nuovi Prodotti”, creata in corso 
d’anno al fine di studiare fattibilità e lancio di una 
piattaforma di debito.

Di seguito la struttura organizzativa nel dettaglio:
Consiglio di Amministrazione 

Collegio sindacale

Azionisti

Organi dei fondi

Funzioni di controllo

Composto da 13 membri. È investito dei più ampi poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Costituito da 3 componenti (Presidente e due sindaci 
effettivi), ai quali si aggiungono 2 sindaci supplenti. Si 
occupa del Controllo di legalità e del rispetto delle leggi.

Il capitale sociale è detenuto da 19 soci che comprendono 
le principali Fondazioni italiane di origine bancaria (25%), 
primari istituti di credito (20%), Casse di previdenza (26%), 
Istituzioni pubbliche (14%), Asset manager e Fondi sovrani 
(15%).

I Comitati Investimenti dei fondi sono deputati ad 
esaminare e valutare le proposte di investimento presentate 
dal management di F2i SGR e a formulare un parere 
per ciascuna proposta prima di sottoporla al CdA per 
approvazione. 
Sono anche istituiti degli Advisory Committee il cui parere 
può essere preventivo e vincolante in base al regolamento 
del fondo e della materia trattata, come ad esempio per il 
superamento dei limiti di investimento o nei casi di conflitto 
di interesse.  
Il Comitato Conflitti di Interesse, costituito all’interno 
dell’Advisory Committee è deputato invece a decidere su 
conflitti di interesse di minore entità.

Le funzioni aziendali di controllo fanno capo al Consiglio di 
Amministrazione di F2i SGR: Risk Management, Compliance 
e Antiriciclaggio (controlli di secondo livello); Internal audit 
(controlli di terzo livello).

FIGURA 4

Struttura organizzativa

Consiglio 
di Amministrazione 

Amministratore  
Delegato

Internal Audit

Comitati investimenti

Data Protection Officer

ODV 231

Executive Assistant e 
Responsabile Segreteria

Area 
Amministrazione, 

Finanza, Controllo di 
Gestione partecipate

Area 
Investimenti 

Area Strategy 
& Business 

Development 

Area Regolatorio, 
legale e Societario

e partecipate

Collegio sindacale 

Compliance e anti-riciclaggio

Risk Management

 Fonte: F2i

 Fonte: F2i
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1.2 Fondi: Organi & Investitori

F2i ha iniziato la sua operatività nel 2007 col lancio 
del primo fondo (F2i-Primo fondo) i cui asset nel 2017 
sono stati apportati nel fondo III (F2i-Terzo Fondo) 
contestualmente alla raccolta di nuovo capitale presso 
gli investitori sia domestici che stranieri.
I sottoscrittori dei fondi sono primari investitori 
istituzionali, italiani ed esteri: banche, fondazioni di 
origine bancaria, asset manager, fondi sovrani, enti 
previdenziali e fondi pensione. Dei €5,25mld di raccolta 
alla data del 31 dicembre 2020, circa la metà proviene da 
investitori esteri. 
Alla data del 31 dicembre 2020 F2i SGR ha istituito e 
gestisce quattro FIA: F2i-Secondo fondo italiano per le 
Infrastrutture (il “Secondo Fondo”), F2i-Terzo Fondo per 
le Infrastrutture (il “Terzo Fondo”), il Fondo F2i-ANIA 
ed il Fondo per le Infrastrutture Sostenibili (il “Quinto 
Fondo”). 
I tratti salienti del Secondo e del Terzo fondo sono 
riassunti in FIGURA 5.

Fondo F2i-Ania
Istituito dal CdA di F2i a novembre 2019, con 
l’approvazione del relativo Regolamento di gestione, a 
esito di tre closing intermedi ha raggiunto, al 31 dicembre 
2020, un commitment totale di €410m. A giugno 2020, 
il Fondo ha finalizzato il suo primo investimento, con 
l’acquisizione di Compagnia Ferroviaria Italiana (CFI). 
Il comitato investimenti del Fondo F2i-Ania è composto 
da 9 membri, 5 dei quali interni (AD, CIO, Senior Partner 
del team investimenti e CFO) e 4 esterni, nominati dal 
CdA della SGR tra professionisti esperti del settore delle 
infrastrutture, finanziario, degli investimenti o in settori 
affini. Oltre a questo, sono anche presenti un Advisory 
Committee ed un Comitato Conflitti.

Fondo per le Infrastrutture Sostenibili
Istituito dal CdA di F2i a settembre 2020, con l’appro-
vazione del relativo Regolamento di gestione, è previ-
sto un importo minimo di €750m, un importo target di 
€1,5mld e un importo massimo di €2mld. Il primo clo-
sing si è concluso a maggio 2021 per un importo com-
plessivo di c.€900m.
La denominazione “F2i-Fondo per le Infrastrutture So-
stenibili” riflette la volontà della SGR di rafforzare il pro-
prio impegno ESG nelle attività di investimento.
Il comitato investimenti del Fondo per le Infrastrutture 
Sostenibili è composto da 9 membri, 5 dei quali interni 
(AD, CIO, Senior Partner del team investimenti e CFO) e 
4 esterni, nominati dal CdA della SGR tra professionisti 
esperti del settore delle infrastrutture, finanziario, degli 
investimenti o in settori affini. Oltre a questo, sono an-
che presenti un Advisory Committee ed un Comitato 
Conflitti.

Compagnie di Assicurazione + Fondazioni 
bancarie + Fondi pensionistici + Fondi 
sovrani 53% 73%

24%
Fondi  
Pensionistici

34%
Fondi 
Pensionistici

29%
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Managers

20%
Asset 
Managers

5%
Compagnie  
di assicurazione 

15%
Compagnie  
di assicurazione 

10%
Fondi 

sovrani

13%
Fondi

sovrani 14%
Fondazioni 

bancarie 

11%
Fondazioni 

bancarie 

8%
Istituzioni 

4%
Istituzioni 

10%
Banche

3%
Banche

F2i II

FIGURA 5

Fondo II e Fondo III - sintesi

Secondo fondo Terzo fondo 

Istituito a luglio 2012, con l’approvazione del relativo 
Regolamento di gestione, ha raggiunto un commitment 
totale di €1,24mld a luglio 2015. Il Comitato Investimenti è 
composto da 9 membri, 4 interni (AD, CIO e senior partner 
del Team Investimenti e CFO) e 5 esterni, nominati dal 
CdA della SGR tra professionisti esperti nel settore delle 
infrastrutture, finanziario, degli investimenti o in settori 
affini.

Istituito dal CdA di F2i a ottobre 2017, con l’approvazione 
del relativo Regolamento di gestione, a dicembre dello 
stesso anno ha incorporato il Primo Fondo, ereditando così 
tutti gli asset di quest’ultimo. All’esito della raccolta, chiusa 
a dicembre 2018, ha raggiunto un commitment totale di 
€3,6mld. Il Comitato Investimenti è composto da 9 membri, 5 
interni (AD, CIO, Senior Partner del Team Investimenti e CFO) 
e 4 esterni, nominati tra professionisti esperti nel settore delle 
infrastrutture, finanziario, degli investimenti o in settori affini.

Investitori Investitori

Gli organi del Secondo Fondo Gli organi del Terzo Fondo 

19% 13%

5% 15%

24% 17%

52% 55%Italia Italia

Europa Europa

Nord America Nord America

Asia Asia

Advisory Committee Advisory CommitteeComitato Conflitti Comitato Conflitti

F2i III

 Fonte: F2i
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1.3 I settori in cui F2i investe

Dalla nascita del Fondo nel 2007, sono stati raccolti e 
investiti circa €5,5mld1, che rendono F2i la principale 
piattaforma infrastrutturale del Paese, diversificata 
in cinque settori strategici per il sistema economico 
nazionale: trasporti e logistica, energie per la transizione, 
reti di distribuzione, telecomunicazioni e infrastrutture 
socio-sanitarie. 
F2i è un investitore di lungo periodo con un forte 
orientamento all'investimento responsabile e 
sostenibile, come dimostrano gli investimenti effettuati 
nelle energie rinnovabili, che fanno di F2i attraverso le 
sue società partecipate il primo operatore in Italia e uno 
dei principali in Europa in questo settore. 

FIGURA 6

I settori in cui F2i investe

Trasporti e Logistica

F2i gestisce il principale network aeroportuale italiano. Negli 
scali di Milano (Linate e Malpensa),Napoli, Torino, Alghero, 
Bologna e Trieste, sono transitati, nel corso del 2019, oltre 62 
milioni di passeggeri, più del 30% del traffico nazionale. 

Da luglio 2019 fa parte del portafoglio di F2i anche F2i 
Holding Portuale, uno dei principali hub portuali italiani, 
riservati al comparto delle cosiddette “rinfuse”.

A giugno 2020 F2i ha perfezionato l’acquisito di Compagnia 
Ferroviaria Italiana, principale operatore indipendente nel 
trasporto merci ferroviario in Italia e il terzo per fatturato 
assoluto.

Telecomunicazioni

F2i è attiva nel settore delle telecomunicazioni con: IRIDEOS, 
operatore nazionale specializzato nei servizi su infrastruttura 
a banda larga; Ei Towers uno dei maggiori attori nel settore 
delle torri per broadcasting e per telefonia mobile; Persidera, 
principale operatore di rete indipendente con 5 multiplex 
digitali nazionali.

Infrastrutture socio-sanitarie 

F2i ha investito in KOS, uno dei primi gruppi sanitari italiani, 
operante nell’assistenza socio-sanitaria, nelle residenze 
sanitarie per anziani, riabilitazione e psichiatria, tecnologia 
avanzata applicata alla medicina e medicina per acuti.

F2i ha inoltre investito nel settore farmaceutico nel 2018 con 
l’acquisizione del Gruppo Farmacie Italiane che gestisce, al 
31 dicembre 2020, 34 farmacie e 18 parafarmacie.

Energie per la transizione 

F2i è stato tra i primi gestori di fondi in Italia a investire nelle 
energie da fonti rinnovabili: eolico, solare e biomassa. Oggi il 
Secondo ed il Terzo Fondo gestiti da F2i detengono società 
di produzione con capacità rinnovabile non-programmabile 
con una produzione annua di oltre 3,6TWh, collocando  F2i, 
complessivamente, al primo posto in Italia.

Da ottobre 2020 fa parte del portafoglio F2i anche Sorgenia, 
che possiede un parco di generazione termica tra i più 
moderni ed efficienti in Italia, per una potenza installata 
complessiva di oltre 4.400 MW (incluso il 50% di Tirreno 
Power).

Reti di distribuzione 

F2i ha valorizzato nel tempo, anche attraverso crescita esterna, 
l’acquisizione di 2i Rete Gas, pervenendo alla creazione del secondo 
operatore nazionale per dimensione nella distribuzione del gas. 
Attraverso una partecipazione di minoranza (qualificata), con Iren 
Acqua, F2i è presente anche nel settore della gestione del servizio 
idrico integrato.

1.4 Perimetro di 
Rendicontazione

Di seguito vengono presentate le Società oggetto di 
rendicontazione all’interno del Report Integrato 2020 
di F2i SGR, con l’evidenza del settore di appartenenza 
e la quota detenuta dai fondi F2i al 31 dicembre 20202  
Le performance di sostenibilità e l’approccio di ciascuna 
ai diversi temi, saranno rendicontati nei prossimi capitoli.

FIGURA 7

Trasporti e Logistica

FIGURA 8

Energia per la transizione

Piattaforma Società Area Partecipazione Fondo Veicolo

Aeroporto di 
Bologna SpA Aeroporti 10,00% Terzo Fondo 2i Aeroporti SpA

Gesac SpA Aeroporti 83,12% Terzo Fondo 2i Aeroporti SpA

Sagat SpA Aeroporti 90,28% Terzo Fondo 2i Aeroporti SpA

SEA SpA Aeroporti 45,01% Secondo e Terzo 
Fondo 2i Aeroporti SpA

So.Ge.A.Al. SpA Aeroporti 71,25% Terzo Fondo F2i Aeroporti 2 Srl

Aeroporto Friuli-
Venezia Giulia SpA Aeroporti 55,00% Terzo Fondo 2i Aeroporti SpA

F2i Holding 
Portuale Porti 99,51% Terzo Fondo F2i Porti Srl

Compagnia 
Ferroviaria Italiana SpA Ferrovie 92,50% Fondo F2i-ANIA -

Piattaforma Società Area Partecipazione Fondo Veicolo

EF Solare Italia   
SpA Fotovoltaico 100,00% Terzo Fondo F2i Energie 

Rinnovabili SpA

E2i Energie Speciali 
Srl Eolico 70,00% Secondo Fondo F2i ER 1. 

F2i ER 2 SpA

7 SPV Eolico 100,00% Secondo Fondo F2i ER 1 SpA. 
Zaffiro SpA

San Marco 
Bioenergie SpA Biomasse 100,00% Secondo Fondo F2i ER 1 SpA. 

Zaffiro SpA

Sorgenia SpA Gas Naturale 99,99% Secondo Fondo F2i ER 1 SpA. 
Zaffiro SpA

2 Si segnala che, l’unica società detenuta a fine 2020 non inclusa nel perimetro di rendicontazione è Infracis (società veicolo nel settore autostradale), nella 
quale il Terzo Fondo detiene una quota di minoranza del 26,31%.1 Al 31 dicembre  2020

Fonte: F2i; (*) F2i detiene il 51% di 2i Aeroporti SpA, il 100% di F2i Aeroporti Srl e di F2i Porti Srl.

Fonte: F2i; (*) F2i detieneil  100% of F2i Energie Rinnovabili Spa, 100% di F2i ER1 Spa e F2i ER2 Spa e  il 72,38% di Zaffrio SpaFonte: F2i
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FIGURA 9

Reti di distribuzione

FIGURA 11

Social Infra

FIGURA 10 

Telecomunicazioni

Piattaforma Società Area Partecipazione Fondo Veicolo

2i Rete Gas SpA Distribuzione  
gas naturale 72,01% Secondo e Terzo 

Fondo -

Iren Acqua SpA Servizio idrico 
integrato 40,00% Terzo Fondo F2i Rete Idrica 

Italiana SpA

Piattaforma Società Area Partecipazione Fondo Veicolo

KOS SpA infrastrutture sociali 40,47% Terzo Fondo F2i LTC SpA 
F2i Healthcare SpA

Farmacie Italiane 
Srl infrastrutture sociali 61,54% Terzo Fondo -

Piattaforma Società Area Partecipazione Fondo Veicolo

Ei Tower SpA
Trasmissione del 

segnale televisivo e 
telefonia mobile 

60,00% Terzo Fondo F2i TLC 1 SpA 
F2i TLC 2 SpA

Persidera Trasmissione  del 
segnale digitale 100,00% Terzo Fondo F2i TLC 1 SpA  

F2i TLC 2 SpA

Irideos SpA Infrastrutture ICT 78,41% Secondo Fondo -

1.5 Sostenibilità: sfide, 
opportunità, investimenti 
responsabili

Il contesto di riferimento
I primi 20 anni del terzo millennio hanno messo in evi-
denza numerose sfide per il mondo finanziario, che, a 
partire dalla crisi del 2008, si è trovato a subire una pres-
sione sempre maggiore, sia per una crescente atten-
zione della politica e dell’opinione pubblica rispetto al 
proprio funzionamento interno, sia per cause esogene.

In particolare, i cambiamenti climatici e la crescente 
instabilità politica e sociale rappresentano elementi di 
incertezza per tutti i business, con conseguenti rischi e 
opportunità che è sempre più necessario tenere in con-
siderazione e che non possono non incidere, nel caso de-
gli investimenti a sostegno della transizione energetica. 

A questo proposito, a livello internazionale, negli ultimi 
anni sono state definite a più livelli linee guida e pub-
blicazioni che coinvolgono più o meno direttamente il 
settore finanziario, con l’obiettivo di includere la sosteni-
bilità nelle logiche di business. Le principali tappe degli 
ultimi anni sono sintetizzate in Figura 12.

Va peraltro precisato che già nel 2006, UNEP FI (Uni-
ted Nations Environment Programme – Finance Ini-
tiative) e UNGC (United Nation Global Compact) 
hanno istituito a livello internazionale l’iniziativa dei 
PRI - Principles for Responsible Investment, al fine di 
evidenziare e far meglio comprendere gli effetti po-
sitivi delle tematiche ESG sugli investimenti e di as-
sistere i firmatari nell’integrazione di tali aspetti nel-
le decisioni di investimento e nel proprio azionariato.  

Gli aspetti più rilevanti dei PRI, ai quali F2i SGR aderi-
sce in qualità di firmatario, sono approfonditi di seguito. 
Oltre a quanto presentato in materia di finanza soste-
nibile, negli ultimi anni si è assistito anche ad una pro-
gressiva evoluzione della rendicontazione delle infor-
mazioni di carattere non finanziario, sia da un punto di 
vista normativo con la Direttiva 2014/95/UE del Consiglio 
e del Parlamento Europeo per la comunicazione di in-
formazioni di carattere non finanziario, recepita in Italia 
tramite il Decreto Legislativo n. 254/2016, sia per quanto 
riguarda la sempre maggiore diffusione di standard per 
la rendicontazione, come quelli proposti dal GRI Global 
Reporting Initiative, che sono peraltro i criteri adottati 
per le finalità di questo report.

FIGURA 12

Le principali tappe ESG degli ultimi anni

UN 2030 Agenda

Adozione a livello internazionale dell’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo Sviluppo Sostenibile, incentrata su 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs).

L’Accordo di Parigi è stato negoziato ed adottato a valle della 
Conferenza sul clima di Parigi. Si tratta del primo accordo 
universale e giuridicamente vincolante finalizzato a ridurre 
le emissioni di gas serra. L’accordo è stato sottoscritto da 195 
Stati e ratificato da 183. 

Costituzione di un gruppo di lavoro composto da esperti 
per sviluppare la strategia europea in materia di finanza 

Pubblicazione del Report «Financing a Sustainable 
European Economy» dell’HLEG.

Pubblicazione da parte della Commissione Europea di un 
Action Plan formulato sulla base delle raccomandazioni 
emesse dall’HLEG.

Pubblicazione del primo pacchetto di misure sulla 
finanza sostenibile. per l’attuazione dell’Action Plan 
della Commissione Europea. A novembre 2020 è stato 
adottato il Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa 
relatIvo  all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari (SFDR).) con entrata in vigore dal 10 
marzo 2021

A giugno 2020 è stato approvato il Regolamento (UE) 
2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili (c.d. Tassonomia) che entrerà 
in vigore a gennaio 2022 per alcune previsioni e a 
gennaio dell’anno successivo per altre, essenzialmente in 
materia ambientale.

2015 – COP 21

2016 – High Level Expert Group (HLEG)

2017 – HLEG Final Report

2018 – Action Plan: Financing Sustainable Growth

2019

2020

Fonte: F2i; (*) F2i possiede il 100% di F2i Rete Idrica Italiana SpA

Fonte: F2i; (*) F2i possiede il 100% di F2i TLC 1 SpA e F2i TLC 2 SpA

Fonte: F2i; (*) F2i possiede il 100% di F2i LTC SpA e il 61,39% di F2i Healthcare SpA

Fonte: F2i
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L’entrata in vigore del Regolamento (EU) 2019/2088 
(SFDR), prevista da marzo 2021, comporterà nuovi 
obblighi di disclosure in ambito sostenibilità per i 
partecipanti ai mercati finanziari, con conseguente 
obbligo di fornire ulteriori informazioni all’interno di 
informative pre-contrattuali esistenti e nella reportistica 
periodica obbligatoria, nonché da pubblicare sul proprio 
sito internet. 

L'impegno di F2i
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, ed in coerenza 
con l’approccio di medio-lungo periodo orientato verso 
investimenti responsabili e sostenibili, F2i ha declinato 
la propria politica di investimento che tiene conto, 
tra gli altri, dell’esclusione rispetto ad alcuni settori di 
investimento, il forte impegno a favore delle energie 
rinnovabili, la promozione della diversità di genere nei 
consigli di amministrazione delle società partecipate 
e delle target. Alle società già in portafoglio, viene poi 
richiesto un graduale ma sempre maggiore impegno 
sui temi della sostenibilità nell’ambito della gestione 
delle attività di pertinenza. 

F2i ritiene che una corretta gestione di rischi e 
opportunità legati alle tematiche ambientali, sociali e 
di governance, consenta di ottenere migliori risultati 
nella gestione del portafoglio e di creare quindi valore 
per gli investitori, sempre più attenti all’allineamento tra 
obiettivi di ritorno economico e rispetto dei principi di 
investimento responsabile. 

In tale prospettiva, il CdA della SGR ha approvato, con 
delibera del 26 novembre 2018 una policy, fondata su 
alcuni principi fondamentali e a cui si accompagna un 
piano di azioni graduale, volto a valorizzare quanto già 
viene normalmente implementato dalla SGR. 

La Policy ESG approvata contiene: (i) un riferimento 
ai principi e valori di F2i, quali già in parte elencati nel 
Codice di Comportamento della SGR; (ii) l’adozione 
di criteri positivi, a livello di valutazione, volti dunque 
a favorire investimenti sostenibili, quali, ad esempio, 
quelli nelle energie rinnovabili e di clean technology; 
(iii) l’adozione di criteri negativi, nel senso di escludere 
alcuni settori dai potenziali investimenti, ciò che già 
avviene ai sensi delle pertinenti norme dei fondi rispetto 
a talune categorie di investimenti; (iv) la creazione di un 
Comitato ESG avente un ruolo guida nella valutazione 
delle priorità e nel conseguente aggiornamento del 
piano di azioni, il cui primo atto è consistito nella già 
citata adesione al PRI; (v) l’impegno ad un dialogo 

strutturato con le imprese in portafoglio, volto a 
condurre ad un engagement sui temi ESG e a fornire alla 
SGR tutti i dati i dati per un reporting su base annuale.  

La rendicontazione, con riferimento ai dati 2020, delle 
principali performance non finanziarie delle società in 
portafoglio, costituisce il principale oggetto di questo 
secondo Report Integrato.

Adesione agli UN-PRI
Dal 2019 F2i aderisce agli UN-PRI Principles for 
Responsible Investment. Grazie alla sottoscrizione del 
PRI, F2i si è impegnata ad attuare progetti ed iniziative 
che possano declinare i principi in azioni concrete, 
valutandone l’efficacia e contribuendo a migliorare il 
contenuto dei principi stessi.

Con l’adozione di una Policy ESG, la Società ha inteso 
non solo riconoscere l’importanza e il valore di queste 
tematiche, ma ha avviato un percorso di integrazione 
dei criteri ESG nelle proprie logiche operative,  
ad esempio modificando le procedure di investimento - 
con inclusione  nel processo una due diligence completa 
rispetto alle tematiche ESG, inizialmente effettuata solo 
rispetto a talune tematiche di governance e ambiente - e 
di disinvestimento, come anche la Product Governance 
e la Policy del Risk Management.

Infine, F2i sta anche definendo una modalità di 
monitoraggio nel continuo delle società in portafoglio, 
in modo tale da attuare un controllo sulle stesse durante 
il periodo di investimento e di permanenza nei fondi 
gestiti dalla SGR, sia tramite tavoli di dialogo, sia tramite 
attività di engagement. 

Attraverso l’adozione di una reportistica ESG rispetto 
alle aziende già in portafoglio, l’intento di F2i consiste 
nel completare il set di indicatori già utilizzati in fase di 
due diligence ai fini della selezione delle società target, 
per mappare le performance di sostenibilità lungo tutto 
l’arco dell’investimento.

Il presente report, giunto alla seconda edizione, rientra 
tra le azioni di attuazione del Piano ESG che è stato 
presentato e discusso nel corso della riunione del 
Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020. 

Già nel corso del 2020, peraltro, specifici target ESG sono 
stati inclusi tra gli obiettivi dei piani annuali di “MBO””, 
del management di F2i e degli amministratori delegati 
di alcune delle società nel portafoglio dei fondi gestiti.

Una vista sul 2021 e obiettivi di sviluppo 
futuri
A marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento (EU) 
2019/2088 (SFDR) che, come descritto nelle pagine 
precedenti del presente report, comporta nuovi obblighi 
di disclosure in ambito sostenibilità per i partecipanti ai 
mercati finanziari, tra i quali F2i. 

Proprio tenendo conto di quanto previsto, in 
ottemperanza all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”), F2i SGR 
ha deciso di adottare l’approccio “comply” rispetto alla 
considerazione dei principali impatti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, 
pubblicando quanto richiesto sul proprio sito. 

Rispetto al Fondo per le Infrastrutture Sostenibili istituito 
a settembre 2020, si segnala che oltre ai tradizionali 
comparti infrastrutturali, la strategia di investimento del 
nuovo Fondo riguarderà nuove aree, quali la transizione 
energetica, l’economia circolare, la digitalizzazione e le 
infrastrutture socio sanitarie, con un approccio basato 
sull’individuazione di aziende che possano coniugare la 
crescita industriale con un continuo miglioramento dei 
parametri ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Al management delle società acquisite, inoltre, verranno 
assegnati obiettivi di miglioramento ambientale, sociale 
e di governance (ESG), secondo le migliori prassi di 
mercato, al pari di quanto già fatto per le società già in 
portafoglio e per il management di F2i SGR.
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Governance
della sostenibilità

In questo capitolo viene descritto l’approccio alla 
sostenibilità di F2i,  a partire dalle strategie di investimento 
responsabile adottate e dai ruoli e responsabilità 
individuate per la gestione delle tematiche ESG.
Successivamente sono presentati i principali stakeholder 
e viene approfondito il percorso che ha portato alla 
definizione dei “temi della sostenibilità”, e degli elementi 
maggiormente rilevanti ai fini della materialità per F2i e 
le Società in portafoglio, oggetto di rendicontazione nel 
presente documento.  

2.1 Il modello di business:  
cosa facciamo 

F2i gestisce, amministra e commercializza fondi di 
investimento alternativo mobiliari riservati di tipo 
chiuso, specializzati nel settore delle infrastrutture. 
L’integrazione dei criteri ESG nel core business e nella 
strategia della Società riguarda trasversalmente tutte 
le fasi del processo di investimento e gestione del 
portafoglio, con l’obiettivo di assicurare che le attività 
siano in linea con gli interessi dei sottoscrittori dei fondi 
e allo stesso tempo consentano di incrementare il valore 
degli investimenti in modo coerente con principi di 
responsabilità socio-ambientale.

2.2 Strategie di investimento 
responsabile

Dal 2019 F2i aderisce agli UN-PRI Principles for 
Responsible Investment. Nel 2020 F2i ha predisposto, su 
base volontaria, il primo Transparency Report rispetto al 
quale ha ottenuto un punteggio pari ad “A” (su una scala 
di valori da “E” ad “A+”)

Tale iniziativa ha lo scopo di promuovere l’integrazione 
dei fattori ESG all’interno della gestione patrimoniale e di 
cooperare attivamente per uno sviluppo più sostenibile 
del sistema finanziario globale.

Attraverso l’adesione ai UN-PRI, F2i si è impegnata 
pubblicamente a rispettare e promuovere 6 principi 
fondamentali per gli investimenti responsabili:

1. integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei processi 
decisionali riguardanti gli investimenti;

2. essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG 
nell’ambito delle politiche e prassi di azionista;

3. esigere un’adeguata comunicazione in relazione alle 
tematiche ESG da parte delle Società target;

4. promuovere la conoscenza e l’applicazione dei PRI 
negli investimenti;

5. collaborare per migliorare l’efficacia nell’applicazione 
dei PRI;

6. comunicare le attività e i progressi compiuti 
nell’applicazione dei PRI.

Grazie alla sottoscrizione dei PRI, F2i si è impegnata ad 
attuare progetti ed iniziative che possano declinare i 
principi in azioni concrete.
Anche in linea con quanto richiesto dall’adesione ai UN-
PRI, F2i ha individuato differenti modalità attraverso cui 
integrare i fattori di sostenibilità negli investimenti.

Oltre all’adozione di una Policy ESG, F2i ha aggiornato 
e modificato alcune procedure chiave con l’obiettivo 
di integrare concretamente i criteri ESG nelle proprie 
logiche operative.

2

1. Individuazione dei target e processo di 
investimento
Fin dalla selezione delle opportunità di investimento 
e dall’analisi preliminare dei possibili target, i fattori 
ESG sono tenuti in considerazione e viene verificato 
che l’investimento sia in linea, oltre che con la strategia 
complessiva della SGR anche con la Policy ESG e gli 
obiettivi di sostenibilità.
L’analisi degli aspetti ESG viene inclusa nel processo di 
due diligence, così come nella valutazione dei profili di 
rischio.
F2i, inoltre, ha previsto nella propria Policy ESG diverse 
modalità di integrazione dei fattori di sostenibilità negli 
investimenti, come l’esclusione di specifici settori o 
paesi.

2. Monitoraggio del portafoglio, active 
ownership e reporting
Nel corso del periodo di investimento e di permanenza 
all’interno dei Fondi gestiti, F2i dialoga e si relaziona 
con le partecipate, con l’obiettivo di promuovere 
comportamenti coerenti con le tematiche ESG. 
Attraverso le politiche di engagement, infatti, F2i 
intende promuovere azioni di miglioramento in ambito 
ambientale, sociale e di governance. Oltre alle attività 
di dialogo, F2i definisce un piano di monitoraggio delle 
Società in portafoglio.
F2i, infine, rendiconta all’interno di un report integrato 
le principali performance di sostenibilità delle Società 
in portafoglio lungo tutto l’arco dell’investimento, 
consolidando una serie di indicatori non finanziari già 
raccolti dalle  società in portafoglio o predisposti ad hoc 
su richiesta di F2i.

3. Dismissione e gestione delle fasi post 
investimento
Anche in fase di dismissione degli investimenti, F2i 
intende valorizzare gli aspetti distintivi in termini ESG, 
dando evidenza, a seguito dei monitoraggi realizzati 
durante il periodo di permanenza in portafoglio, dei 
progressi fatti e delle performance di sostenibilità.

FIGURA 13

Il Modello di Business

Fonte: F2i

FIGURA 14

Procedure aggiornate integrando logiche ESG

Investimenti

Risk Management

Product Governance

Disinvestimenti

Nomine organi sociali partecipate

E’ stata inclusa nel processo una due diligence completa 
rispetto alle tematiche ESG e la valutazione dei rischi non 
finanziari, oltre ad una verifica di coerenza tra la Policy ESG e 
il profilo dell’investimento.

Nell’ambito della policy e   procedura di risk management 
è stata definita una metodologia per il calcolo dell’ ESGI 
- Environmental Social and Governance Indicator e la 
definizione di un rating ESG, collegato anche con gli 
indicatori GRI utilizzati nella rendicontazione.

La Procedura di Product Governance è stata aggiornata 
prevedendo di tenere in considerazione anche la 
propensione dell’investitore verso la costruzione del prodotto 
secondo logiche e strategie ESG, dunque in fase di lancio di 
nuovi fondi e/o nuovi prodotti.

In fase di cessione di una società in portafoglio è prevista la 
valorizzazione anche delle performance non finanziare della 
stessa, nel senso che viene fornita evidenza della creazione 
di valore frutto delle scelte di sostenibilità. Al fine di dare 
continuità alle realizzazioni ESG, l’acquirente viene scelto 
anche in base alla compliance ESG.

La Procedura Designazione negli Organi Sociali delle 
Partecipate è stata modificata per prevedere che, in 
conformità ed in attuazione dei criteri di governance previsti 
dalla Policy ESG di F2i tempo per tempo vigente,  
le designazioni nelle partecipate terranno in debito conto la 
promozione del genere meno rappresentato.

Fonte: F2i
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FIGURA 15

Le strategie di investimento responsabile di F2i

Esclusione esplicita di settori, imprese o Paesi 
dall’universo investibile

Focalizzazione su specifiche tematiche di sostenibilità

ESG come risk screening

Screening positivo

Impact Investing

La politica di F2i prevede l’esclusione di Paesi diversi 
dall’Eurozona, escludendo quindi di fatto Paesi che violano 
diritti fondamentali o finanziano attività di terrorismo. 
L’esclusione di imprese è al momento limitata a quelle che 
operano nei settori non etici.

Selezione di portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e 
di governance, focalizzandosi su uno o più temi ESG, in linea, 
ad esempio, con gli investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili.

Focus sui settori ESG in maniera funzionale alla riduzione del 
rischio.

Selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme, 
labels e standards internazionali.

Investimenti realizzati con l’obiettivo di ottenere, unitamente 
ad un ritorno finanziario, un impatto ambientale e/o sociale 
positivo.

Fonte: F2i

Più nello specifico il processo di investimento si articola 
in 3 fasi principali:

1. Scouting

una prima scrematura avviene in fase di scouting, 
attraverso l’esclusione esplicita di settori, imprese 
o Paesi dall’universo investibile. La politica di F2i 
comprende l’esclusione di investimenti non etici o 
aventi un eccessivo impatto ambientale negativo, 
siano essi risultato di investimenti in settori ad alto 
impatto negativo (es. produzione e commercio di 
tabacco, armi e munizioni) oppure di investimenti 
in paesi diversi dall’Eurozona (evitando di 
conseguenza Paesi inseriti in Black List);

2. Due Diligence

La due diligence con focus sui criteri ESG viene 
effettuata in maniera funzionale alla riduzione del 
rischio e conduce quindi ad una selezione degli 
investimenti basata (anche) sul rispetto di norme, 
labels e standard internazionali. 
Più precisamente, rispetto ad ogni potenziale 
target vengono valutate le problematiche ESG 
che, di solito, dipendono dal Business Model della 
società (e relativa Value Chain), localizzazione 
geografica, modello di governance e valori 
intrinsechi all’oggetto sociale del business (es. 
Etica del business). 
Il team di investimento si avvale di una check 
list, che comprende sia rischi ESG negativi che 
elementi positivi ed è volta, a seconda della 
tipologia di attività della società, a verificare se tale 
target rispetta le tematiche ESG. 
La selezione delle società target viene altresì 
integrata da specifiche metriche di rischio legate 
ai fattori ESG utilizzate nell’analisi e sviluppate dal 
Risk Manager; 

3. Investimento

Coerentemente con la propria mission e 
con la natura dei fondi gestiti, in attesa del 
completamento del quadro normativo di 
riferimento, F2i SGR prende in considerazione 
i principali effetti negativi nelle decisioni di 
investimento sui fattori di sostenibilità, applicando 
una procedura di valutazione integrata, attraverso 
indicatori propri, individuati in funzione della 
realtà specifica in cui F2i opera e con il supporto di 
standard internazionali.

2.3 Ruoli e Responsabilità

Per la gestione della sostenibilità e la sua integrazione 
nelle logiche di business, F2i ha definito un preciso 
sistema di ruoli e responsabilità che coinvolge la Società 
trasversalmente a più livelli.

Nel 2018, in particolare, per meglio gestire la transizione 
verso una finanza più inclusiva anche rispetto alle 
tematiche di sostenibilità, è stato istituito un Comitato 
ESG.

FIGURA 16

Ruoli e Responsabilità

Comitato ESG

Amministratore Delegato

General Counsel

Responsabile Area Strategy & Business Development

Chief Investment Officer

Chief Financial Officer

Responsabile funzione Risk Management

Team Investimenti

Ha il compito di definire la strategia ESG, si riunisce almeno 
semestralmente per discutere lo stato di avanzamento 
dell’integrazione dei criteri ESG e propone aggiornamenti ai 
Piani di azione in funzione dei progressi compiuti.

Ha il compito di individuare le funzioni di presidio e gestione 
delle tematiche ESG nella SGR e si relaziona con l’UN PRI, 
oltre a presiedere il Comitato ESG.

Propone modifiche alle procedure al fine di integrare i fattori 
di valutazione ESG nei processi; elabora inoltre un piano 
di formazione interna relativo ai temi della sostenibilità e 
supporta le altre funzioni nella definizione di un piano di 
monitoraggio delle Società partecipate, anche al fine della 
compilazione del Transparency Report per il PRI.

Oltre a collaborare con CIO e CFO, è il referente dell’UN 
PRI e degli stakeholder esterni nel network del PRI e ha la 
responsabilità della redazione del Rapporto di Sostenibilità 
Integrato.

Integra, in coordinamento con il Responsabile dell’Area 
Strategy & Business Development, i fattori ESG nella 
valutazione del lancio di nuovi prodotti; inoltre, si assicura 
che il proprio team, nell’analisi di ciascun investimento, 
faccia anche verifiche di carattere sociale, ambientale e di 
governance. 

Procede, in coordinamento con il Responsabile dell’Area 
Strategy & Business Development, ad applicare le 
strategie di monitoraggio e di engagement, relativamente 
alle Società in portafoglio, supportando, per quanto di 
competenza, l’attività di reporting a riguardo.

Inserisce i fattori ESG tra le categorie sulla base delle quali 
il profilo di rischio della società target viene analizzato e 
valutato.

Procede, nell’ambito delle analisi di ciascun investimento, 
anche alle verifiche di carattere ambientale, sociali e di 
governance, includendo informazioni ESG all’interno della 
Nota Preliminare prevista dalla Procedura Investimenti.

Fonte: F2i
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2.4 I principali Stakeholder

Nelle proprie attività, F2i si relaziona, con maggiore o 
minore frequenza, con diversi stakeholder.
Come definito dai GRI Standard, “gli stakeholder sono 
gruppi o singoli che ragionevolmente ci si aspetta siano 
interessati in modo significativo da attività, prodotti e/o 
servizi dell’organizzazione o le cui azioni ci si aspetta 

2.5 Temi della sostenibilità:  
F2i e società in portafoglio

Il dialogo instaurato da F2i con le partecipate ha 
come obiettivo essenziale di condurre le stesse 
a comportamenti il più possibile coerenti con le 
tematiche ESG. Si tratta, dunque, di un processo di 
lungo periodo che, attraverso l’engagement come parte 
integrante dell’approccio di F2i alla finanza sostenibile 
e responsabile, promuove il miglioramento in ambito 
ambientale, sociale e di governance delle società nel 
portafoglio dei fondi gestiti. 
Per la rendicontazione delle performance di sostenibilità 
proprie e delle società in portafoglio, F2i ha adottato 
lo Standard GRI. Tale standard richiede di individuare 
i temi “materiali” da approfondire e ai quali collegare 
gli indicatori quali-quantitativi previsti, definendo il 
concetto di materialità come “la soglia oltre la quale gli 
aspetti diventano sufficientemente importanti da dover 
essere rendicontati.”
Il report integrato deve, infatti, includere tutti gli 
argomenti che riflettono gli impatti economici, 
ambientali e sociali significativi dell’organizzazione e che 
possono influenzare in modo sostanziale le valutazioni e 
le decisioni degli stakeholder e degli investitori.
Vista la natura variegata delle Società in portafoglio, 
per la definizione dei temi materiali, i “temi della 
sostenibilità”, è stato necessario tenere in considerazione 
i diversi settori in cui operano le Società, in modo da 
determinare gli aspetti più rilevanti per F2i e trasversali 
al proprio portafogli di investimenti. 
La selezione degli aspetti da rendicontare è stata quindi 
realizzata in tre fasi:

1.  analisi, dove presente, della reportistica non 
finanziaria già prodotta dalle Società in portafoglio 
e prima individuazione dell’universo dei temi 
potenzialmente rilevanti;

2. analisi di benchmark su un panel di peer e 
competitor dei settori in cui operano le Società in 
portafoglio;

3.  definizione dei temi materiali con il top 
management di F2i.

possano influenzare la capacità dell’organizzazione di 
implementare con successo le proprie strategie e di 
raggiungere i propri obiettivi”.
Nello schema seguente sono presentati i principali 
stakeholder individuati. 

Stakeholder interni

Stakeholder esterni

Società 
Portafoglio

Media
Comunità 

locali

Fornitori Regolatori

Partner
Agenzie 

di Ratings

Istituzioni Investitori

Dipendenti

Azionisti

FIGURA 17

I principali stakeholder

Fonte: F2i

Fase 1: analisi della reportistica 
non finanziaria delle Società in portafoglio

Le Società in portafoglio di F2i operano in differenti 
settori (e sottosettori), e presentano caratteristiche 
molto diversificate tra loro per aree di business, 
dimensioni e, di conseguenza, livello di maturità 
rispetto alla rendicontazione di sostenibilità. Tra le 
Società oggetto di rendicontazione, 8, infatti già 
producono una propria reportistica di sostenibilità 
(Dichiarazione non Finanziaria secondo il D.Lgs. 
254/16 quando richiesto, Bilancio di Sostenibilità, 
ecc.) e, nella maggior parte dei casi identificano i 
propri temi materiali. 
In questa prima fase, a partire dai documenti 
a disposizione, è stato mappato l’universo dei 
temi potenzialmente rilevanti, analizzando le 
trasversalità e la ricorrenza dei diversi aspetti 
in relazione ai settori di appartenenza. L’analisi, 
inoltre, ha consentito di individuare gli standard di 
rendicontazione adottati con maggiore frequenza 
e i KPIs (Key Performance Indicator) più utilizzati.

Fase 2: analisi di benchmark su peer e 
competitor

Per garantire maggiore completezza e integrare 
la mappatura dei temi, in particolare per quei 
settori in cui nessuna delle Società in portafoglio 
ad oggi produce una propria reportistica, è stata 
realizzata un’analisi di benchmark su un panel di 
14 tra peer e competitor, sia operanti in Italia che 
internazionali. Grazie al benchmark, l’analisi è stata 
affinata e ampliata.

Fase 3: definizione dei temi materiali con il 
top management di F2i

A seguito dell’integrazione delle analisi presentate 
nelle precedenti fasi, il top management di F2i 
ha individuato all’interno dell’universo dei temi 
potenzialmente rilevanti, i temi materiali veri e 
propri, cioè quelli trasversali ritenuti più importanti 
e prioritari per F2i, le Società in portafoglio e gli 
stakeholder che vengono presentati in questo 
report. 
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I temi della sostenibilità 
Di seguito si riporta l’elenco dei temi (materiali) della 
sostenibilità, come individuati da F2i sulla base della 
metodologia che precede.
Da sottolineare, infine, che la rendicontazione è stata 
effettuata prendendo in considerazione anche gli SDGs, 
vale a dire i 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile, 
riportati al paragrafo che segue.

FIGURA 18

Temi della GRI (Global Reporting Iniziative)

FIGURA 19

Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibilità

FIGURA 20

 F2i SGR SpA: gli SDGs maggiormente rilevanti

Creazione e distribuzione del valore economico  
e investimenti in infrastrutture

Sviluppo delle comunità locali e relazioni con le istituzioni

Data Protection

Emissioni e climate change

Gestione, sviluppo e formazione del capitale umano

Diversity ed etica

Gestione dei rifiuti e reflui

Salute e sicurezza, welfare aziendale

Legalità e lotta alla corruzione

Gestione efficiente dell’energia

Gestione delle risorse idriche
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Fonte: F2i

Fonte: F2i

Fonte: F2i

2.6 L’impegno per gli SDGs

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 
Globale per lo sviluppo sostenibile con i relativi 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals 
– SDGs) da raggiungere entro il 2030. I 17 goal, a cui sono 
collegati 169 target e oltre 240 indicatori, sono riferiti a 
valori fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. 

Come illustrato nel successivo Capitolo 3, sono stati 
individuati 11 temi di sostenibilità che sono trasversali, e 
cioè, comuni rispetto alle piattaforme gestite F2i. 

L’attuazione dell’Agenda richiede un forte 
coinvolgimento di tutte le componenti della società, 
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile 
alle istituzioni filantropiche, dalle università ai centri di 
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.

Proprio per questa ragione, come primo passo verso la 
progressiva integrazione degli SDGs nella gestione del 
portafoglio, F2i ha deciso di individuare, per ciascun 
settore in cui operano le Società in cui ha investito, gli 
SDGs più rilevanti e i target maggiormente attinenti. 

L’obiettivo a tendere consiste nel dare evidenza del 
proprio contributo e di quello delle Società in portafoglio 
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite, monitorando i progressi fatti.
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SDG Descrizione degli obiettivi Temi della sostenibilità

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Salute e sicurezza, welfare aziendale

Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per 
tutti.

Gestione dei rifiuti e reflui

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze.

Gestione, sviluppo e formazione del capitale umano

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Sviluppo delle comunità locali e relazioni con le istituzioni

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

Gestione, sviluppo e formazione del capitale umano

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti.

Salute e sicurezza, welfare aziendale

Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile.

Sviluppo delle comunità locali e relazioni con le istituzioni

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni. Diversity ed etica

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili.

Gestione dei rifiuti e reflui

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Gestione delle risorse idriche

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze.

Gestione efficiente dell’energia

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Efficienza e affidabilità di impianti e servizi

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere 
il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità 
biologica.

Creazione e distribuzione del valore economico e investimenti in 
infrastrutture

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti 
e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i 
livelli.

Sviluppo delle comunità locali e relazioni con le istituzioni

Settori SDGs

Trasporti e Logistica

Energia per la transizione

Reti di distribuzione - gas naturale 

Reti di distribuzione - servizio idrico integrato

Telecomunicazioni

Infrastrutture socio-sanitarie

Settori e target interessati
 Ad esito di questo secondo report, si evidenzia che i 
settori aeroportuali, del servizio idrico integrato e delle 
energie per la transizione risultano essere quelli per i 
quali è possibile individuare un numero maggiore di 
target collegati. Un’analisi più dettagliata del contributo 
di ciascuna Società al raggiungimento dei target verrà 
sviluppata nelle prossime edizioni del report.

SDGs e temi della sostenibilità 
Sempre in una logica di integrazione, è possibile 
collegare i diversi SDGs ai temi della sostenibilità 
individuati come più rilevanti per F2i e trasversalmente 
alle Società in portafoglio.

FIGURA 21

SDG materialità per i diversi piattaforme

FIGURA 22

Mappatura degli SDG in temi di sostenibilità

Fonte: F2i

Fonte: F2i
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Analisi e performance
dei KPI-ESG

In questo capitolo vengono presentati i KPI ESG. I 
KPI analizzati sono sostanzialmente gli stessi rispetto 
a quelli utilizzati nell’RSI-19 in modo da facilitarne 
la comparazione e quindi la misurazione della 
performance anno su anno, ad eccezione di un nuovo 
KPI, e cioè la “% di amministratori donne nei CdA”, che è 
stato aggiunto rispetto all’anno scorso. 

Anche quest’anno, per la compilazione del database 
funzionale all’RSI-20, si è provveduto ad una raccolta 
puntuale dei dati presso tutte le società facenti parte 
dei tre fondi in gestione, raccolta gestita centralmente 
da F2i con l’ausilio di esperti esterni, tale da assicurare 
omogeneità nel metodo di rilevazione e di calcolo a 
beneficio della qualità dei dati forniti in questo rapporto.

L’analisi della performance in ambito ESG 
inevitabilmente richiede, data la natura dei KPI, un 
approccio sia quantitativo che qualitativo ed in questo 
rapporto si cerca di dar conto di entrambe questi aspetti. 

Rispetto all’RSI-19, l’RSI-20 include un nuovo elemento 
di analisi quantitativa, e cioè la disamina del Valore 
Economico (generato, distribuito e trattenuto) a livello 
aggregato di portafoglio, anch’esso ottenuto attraverso 
un’analisi puntuale dei dati rilevati dalle partecipate. E ciò 
in risposta all’esigenza di sempre maggior trasparenza 
di cui F2i si fa promotrice. F2i è impegnata a soddisfare 
le richieste provenienti dagli stakeholder e allo stesso 
tempo assicurare una piena compliance agli standard 
di reporting degli ESG KPI in continua evoluzione.

L’RSI-20 presenta anche un altro aspetto di novità 
rispetto all’anno precedente, e cioè la misurazione della 
performance dei KPI. L’RSI-19, essendo la prima edizione, 
aveva infatti lo scopo di fotografare lo ‘stato di fatto’ dei 
portafogli di F2i. In questa edizione, dunque, vengono 
aggiunti degli indicatori di performance rispetto all’anno 
precedente per ciascuna delle ‘piattaforme’ gestite. 

Impatto del Covid-19 sulle Piattaforme
Il 2020 è stato, per molti aspetti, un anno eccezionale, 
principalmente per gli effetti determinati dal diffondersi 
del virus Covid-19 che ha avuto un impatto, con diversi 
gradi di severità, sulle piattaforme gestite. 

Il diffondersi del virus ha innanzitutto richiesto alle 
società in portafoglio una veloce reazione per mettere 
in sicurezza il personale e i luoghi di lavoro ed adeguarli 
ai provvedimenti adottati di volta in volta dalle autorità. 
La protezione e sicurezza del personale è stata trattata 
come priorità assoluta da F2i e dalle sue partecipate.

Il ricorso allo smart working ha sicuramente avuto un 
ruolo nel contenere la diffusione del virus, ma ha anche 
avuto dei riflessi negativi sui KPI Social e Governance 
analizzati nel prosieguo. 

Infatti, la mancanza di presenza fisica ha avuto un 
impatto, per esempio, sulle ore di formazione del 
personale, in parte per il tempo necessario a riorganizzare 
la formazione prevista e spostarla su canali online, 
ed in parte perché alcuni programmi di formazione 
richiedono la presenza fisica per essere realizzati.

Il numero degli addetti complessivo è rimasto 
sostanzialmente in linea con quello dell’anno scorso. 
Il governo italiano è intervenuto infatti con misure di 
sostegno alla forza lavoro cui si è accompagnato il divieto 
ai licenziamenti. In ogni caso, le società partecipate da F2i 
hanno saputo riorganizzarsi velocemente, rinegoziando 
i contratti di fornitura di beni e servizi e, come nel caso 
degli aeroporti, internalizzare servizi precedentemente 
dati a società esterne mantenendo dunque, per quanto 
possibile, buoni livelli di produttività.

In termini di infortuni, le statistiche riportate in questo 
capitolo, mostrano un deciso aumento. Tuttavia, ciò è 
largamente dovuto, come spiegato inseguito, al diverso 
modo di contabilizzazione ad opera principalmente 
della piattaforma Social Infra, dove i contagi del 
personale sono stati registrati come infortuni sul 
lavoro, indipendentemente dal fatto che questi fossero 
avvenuti sul luogo di lavoro o meno. Infatti, escludendo 
questo effetto, il numero degli incidenti sul lavoro nel 
2020 mostra una riduzione del 4%.

La pandemia ha anche avuto forti effetti sul sistema 
economico e le società nei portafogli di F2i non hanno 
fatto eccezione. Tuttavia, tali effetti non sono stati 
simmetrici.

Le attività più colpite dal lockdown, sono state senz’altro 
gli aeroporti a causa del blocco del traffico aereo 
nazionale ed internazionale ed i porti. In altri casi, il 
divieto di circolazione su strada dei mezzi pesanti ha 
avuto un effetto positivo che ha portato ad un aumento 
nei servizi di trazione ferroviaria forniti da CFI4.

Le residenze per anziani e le farmacie presenti nella 
piattaforma Social Infra hanno anch’esse avuto un 
forte impatto negativo sul livello di attività. Le prime 
a causa dell’impossibilità ad accettare nuovi ospiti 
durante il periodo di lockdown5; le seconde per una 
forte diminuzione delle vendite conseguenza del fatto 
che alcuni punti vendita sono situati negli aeroporti o 
stazioni, di fatto deserti durante il periodo di lockdown.

Il minor livello di attività tuttavia, ha avuto degli effetti 
positivi sui KPI Environment: si è infatti assistito, per la 
quasi totalità delle piattaforme, ad una riduzione dei 
consumi di energia, delle emissioni a questi connesse, 
dei rifiuti gestiti e dell’acqua consumata. Come verrà 
evidenziato, non tutti questi cali sono dovuti all’effetto 
della pandemia essendo il frutto di manovre strutturali 
(come nel caso della riduzione dei consumi di acqua) o 
nell’incremento delle emissioni evitate.

Nell’analisi dei singoli KPI oggetto di questo capitolo, 
laddove possibile, si è cercato di enucleare l’effetto della 
pandemia dai numeri dandone separata evidenza.

3 3.1  Definizione del perimetro 
di analisi

Gli investimenti e disinvestimenti effettuati dai fondi 
gestiti da F2i modificano di volta in volta il perimetro 
di consolidamento. Nel 2020 Sorgenia (Fondo II) e CFI 
– Compagnia Ferroviaria Italiana (Fondo F2i-ANIA) sono 
entrate a far parte del perimetro di consolidamento 
mentre non si sono registrati disinvestimenti. Per 
una descrizione dettagliata delle società inserite nel 
perimetro di consolidamento si rinvia alla precedente 
Sezione 1.4.

Le evidenze numeriche fornite in questo capitolo, 
dalla Sezione 3.2 alla 3.4, includono questi due nuovi 
investimenti sia per l’anno 20196 che per il 2020.  

I dati quantitativi analizzati in questo capitolo riflettono il 
totale di ogni società analizzata; non tengono cioè conto 
del fatto che i fondi di F2i nella maggior parte dei casi 
detengono quote, spesso maggioritarie, delle portfolio 
companies ma non necessariamente l’intero capitale 
azionario.

Nelle sezioni che seguono, vengono presentate le 
principali evidenze numeriche relative alle società 
partecipate dai fondi di F2i relativamente alle tre 
dimensioni Environment, Social e Governance (ESG).

4 CFI – Compagnia Ferroviaria Italiana
5 Oltre che ai maggiori costi relativi alla messa in sicurezza del personale e degli ospiti presenti nelle RSA.
6 Che ai fini dell’analisi è stato pro-formato.
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3.2 Environment 
 
La FIGURA 23 riassume le principali grandezze per i KPI 
Environment (Ambiente) relativi all’anno 2020 e la loro 
performance sull’anno precedente rispetto a tutte le 
portfolio company partecipate dai fondi di F2i nel loro 
complesso.

Il totale dell’Energia Consumata, sia Diretta che Indiretta, 
si è attestata a 51,6m GJ in diminuzione del 9,7% rispetto 
all’anno precedente.
Tale trend di riduzione si riflette anche per le altre grandezze 
come, ad esempio, nel caso delle emissioni totali (emissioni 
GHG) che totalizzando 2,9m t si sono ridotte di oltre l’11% 
rispetto all’anno precedente. Similmente per i prelievi di 
acqua (-12,0% a 8.8m m3) e i rifiuti prodotti (-7,3% a 41.5 kt).

La riduzione dei KPI in tutti i portafogli è in gran parte 
ascrivibile alla forte contrazione dell’economia che l’Italia, 
al pari di altri Paesi europei, ha subito come conseguenza 
dei due lock down susseguitisi nel 2020.

Figura 24 e Figura 25, mostrano i dettagli per le singole 
piattaforme e relativa performance dei KPI nonché i dati 
relativi a F2i SGR.

Relativamente a quest’ultima, si notano una diminuzione 
sia dei consumi di energia che di emissioni di oltre il 
10% mentre per i prelievi d’acqua la riduzione del 94% è 
largamente determinata dagli impatti della pandemia 
e dall’implementazione dello smart working durante il 
periodo di lock down.

FIGURA 23

Principali KPI e performance
(2020)

Quantità Performance YoY

Energia consumata 51.630.304 GJ -9,7%

Emissioni totali 2.930.123 tCO2e -11,4%

Prelievi d'acqua 8.825.686 m3 -12,0%

Rifiuti generati 41.521 tons -7,3%

Fonte: F2i

FIGURA 24

KPI Environment consolidati (2020)

FIGURA 25

Performance KPI Environment (2020)

KPI Unità Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Consumi di energia 

Totale GJ 2.641.692 47.582.742 516.613 359.618 529.639 51.630.304 428

Diretto GJ 2.257.351 47.230.392 319.240 319.240 313.404 50.161.755 na

Indiretto GJ 384.341 352.350 197.373 197.373 216.235 1.468.549 428

Emissioni GHG

Scope 1 & 2 tCO2e 204.724 2.622.950 35.352 32.516 34.580 2.930.123 35

Scope 1 Direct tCO2e 175.526 2.611.233 19.336 2.829 18.724 2.827.649 na

Scope 2 Indirect tCO2e 29.198 11.717 16.017 29.687 15.856 102.474 35

Rifiuti generati

Rifiuti generati ton 9.090 16.796 13.189 231 2.216 41.521 na

Prelievi d'acqua 

KPI Unità Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Consumi di energia 

Totale % -12,6% -9,7% -7,0% -14,7% 2,7% -9,7% -10,3%

Diretto % -13,7% -9,9% -8,9% -5,7% 5,0% -10,0% na

Indiretto % -6,1% 25,7% -3,7% -15,7% -0,5% -1,4% -10,3%

Emissioni GHG

Scope 1 & 2 % 9,1% -11,7% -8,9% -12,8% -0,4% -11,4% -10,3%

Scope 1 Direct % 9,5% -11,8% -8,8% -6,1% 6,9% -11,5% na

Scope 2 Indirect % -6,7% 15,7% -9,0% -13,4% -7,8% -7,3% -10,3%

Rifiuti generati

Rifiuti generati % -40,2% 25,6% -6,9% -4,4% 23,0% -7,3% na

Prelievi d'acqua 

Prelievi d'acqua % -8,9% -8.7% -26,2% na 3,2% -12,0% -94,0%

Fonte: F2i

Fonte: F2i
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FIGURA 26

Consumi Totali di Energia (GJ – 2020)

FIGURA 27

Consumi Totali per tipo di combustibile (GJ – 2020)

Piattaforma 2019 2020 Crescita YoY % sul  Tot % sul  Tot

2019 2020

Trasporti e logistica 3.023.716 2.641.692 -12,6% 5% 5%

Energie per la transizione 52.687.030 47.582.742 -9,7% 92% 92%

Reti di distribuzione 555.421 516.613 -7,0% 1% 1%

Telecom 421.518 359.618 -14,7% 1% 1%

Social Infra 515.868 529.639 2,7% 1% 1%

TOTALE 57.203.554 51.630.304 -9,7% 100% 100%

Combustibile 2019 2020 % YoY % sul Tot % sul Tot

2019 2020

Gas naturale 55.396.188 49.895.663 -9,9% 97% 97%

Diesel 277.940 234.304 -15,7% 0% 0%

Elettricità 1.466.954 1.442.053 -1,7% 3% 3%

altri 62.472 58.284 -6,7% 0% 0%

TOTALE 57.203.554 51.630.304 -9,7% 100% 100%

Fonte: F2i

Fonte: F2i

Qui i combustibili utilizzati sono per lo più per trazione 
e principalmente all’interno degli aeroporti, nonché 
per l’alimentazione delle macchine che provvedono al 
riscaldamento e raffrescamento degli immobili. Va anche 
notato che nel caso di SEA, la società esercisce impianti di 
trigenerazione ed una rete di teleriscaldamento collegata 
a questi, i quali utilizzano il gas come fonte primaria per il 
funzionamento degli impianti. I consumi complessivi per 
questa piattaforma si sono ridotti del 13% nel 2020 e ciò 
principalmente a causa della riduzione, quasi completa 
in alcuni mesi dell’anno, del traffico aereo conseguente ai 
lock down imposti dalle autorità italiane ed al blocco dei 

Il maggior calo invece è stato riportato dal diesel, -16% 
rispetto al 2019, anche in questo caso trainato dal calo 
di attività degli aeroporti (Trasporti & Logistica) che da 
soli rappresentano più del 40% dei consumi annui per 
questo combustibile.

Consumi di energia – Diretti
Nel 2020 i Consumi Diretti di energia per le piattaforme 
gestite da F2i, ammontano a c.50m GJ, rappresentando 
c.97% dei consumi totali di energia.
All’interno dei Consumi Diretti, il combustibile più 
utilizzato è senz’altro il gas naturale che si attesta a 99,5% 
del totale seguito dal diesel a 0,4%, e gli altri combustibili 

voli deciso a livello internazionale nel periodo considerato.

Infine, la piattaforma Telecom ha mostrato la maggior 
riduzione nei consumi di energia, riportando -c.15% anche se il 
suo impatto sul portafoglio complessivo risulta molto limitato. 

La Figura 27 mostra i consumi totali di energia per tipo di 
combustibile. Per i motivi appena sopra esposti, il maggior 
combustibile utilizzato all’interno dei portafogli F2i risulta il 
gas naturale attestandosi nel 2020 a 97% del totale, in linea 
con l’anno precedente, ma riportando un calo sui consumi 
assoluti del 10% rispetto all’anno precedente. 

con percentuali minori. Si nota cioè, un forte utilizzo tra le 
fonti fossili, di quella che ha minor impatto sull’ambiente. 

La Figura 28 riporta la suddivisione per tipo di 
combustibile in relazione alle diverse piattaforme. Così 
come per il 2019, i dati del 2020 mostrano come la quasi 
totalità dei Consumi Diretti per la piattaforma Energia 
per la Transizione, sia rappresentata dai consumi di 
gas metano, percentuale che scende a 95,5% per la 
piattaforma Trasporto & Logistica e 88,5% per Social 
Infra. La piattaforma con minor incidenza del gas 
metano risulta essere invece Telecom (33,4%).

FIGURA 28

Consumi di energia diretti per combustibile e piattaforma (GJ – 2020)

Combustibile Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale

Gas Naturale* 2.155.869 47.217.174 231.179 13.803 277.513 49.895.537

Biogas 0 0 9.686 0 0 9.686

Diesel* 10.173 796 0 1.853 11.902 24.724

Petrolio** 4.601 40 1.073 95 2.263 8.071

Diesel** 86.232 12.364 77.218 25.617 8.149 209.580

Gas Naturale** 41 0 85 0 0 126

LPG** 347 18 0 0 0 365

LPG*** 89 0 0 0 5.238 5.327

Wood Pellets 0 0 0 0 8.339 8.339

Totale Consumi En, Diretta 2.257.351 47.230.392 319.240 41.367 313.404 50.161.755

Fonte: F2i; (*) per processo e riscaldamento; (**) per trasporto; (***) per riscaldamento e cottura

Consumo di energia7

Nel 2020 (Figura 26) le società in portafoglio hanno 
consumato energia per c.51,6m GJ (14,3TWh), sia Diretta 
che Indiretta. Rispetto al 2019 ciò rappresenta una 
riduzione del 10%. Come accennato precedentemente, 
tale calo è da mettere in relazione con il minor livello 
generalizzato di attività.
La piattaforma Energie per la transizione è responsabile 
per la maggior parte dei consumi attestandosi a c.92% 
del portafoglio complessivo. All’interno della piattaforma 
si trovano gli impianti di generazione con fonti rinnovabili 
(eolico, solare e biomasse) che per loro natura non fanno 
uso di combustibili per la propria attività. 
Tuttavia, la presenza di Sorgenia che possiede e gestisce 
quattro impianti CCGT, richiede l’utilizzo di gas come fonte 
primaria per il funzionamento dei propri impianti e questo 
spiega il forte peso sui consumi totali di energia di questa 
piattaforma. 

È utile ricordare tuttavia che l’operatività di Sorgenia si 
concentra prevalentemente sul mercato dei servizi ancillari, 

cioè quei servizi che sono necessari al fine di dare stabilità 
alla rete elettrica contrastando la maggior volatilità nei 
profili di produzione delle fonti rinnovabili. 
Sorgenia, in altri termini, svolge un ruolo fondamentale nel 
sistema elettrico garantendo un’efficiente integrazione 
delle fonti rinnovabili nel mercato. Seguendo il trend 
complessivo, i consumi totali di energia per questa 
piattaforma sono comunque diminuiti nel 2020 del 10% 
rispetto al 2019.
Si noti in ogni caso che Sorgenia ha allo studio lo sviluppo 
di nuova capacità rinnovabile in molti dei segmenti 
tecnologici disponibili, tra cui l’eolico, il solare, le biomasse 
ed il geotermico che, una volta entrati in funzione, 
avranno l’indubbio vantaggio di compensare le emissioni 
provenienti dagli impianti CCGT abbassandone quindi il 
carbon footprint complessivo.

La piattaforma Trasporto & Logistica, è la seconda all’interno 
del portafoglio in termini di contribuzione ai consumi 
complessivi, sebbene con un peso assai minore, che si 
attesta intorno al 5% in entrambe gli anni qui analizzati.

7 GRI 302-1
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FIGURA 29

Consumi di energia indiretti e piattaforme (GJ - 2020)

FIGURA 30

Emissione dirette, Scope 1 per piattaforma (tCO2e, 2020)

Tipo di energia Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale

Teleriscaldamento 0 0 0 0 26.496 26.496

Elettricità 384.341 352.350 197.373 318.251 189.739 1.442.053

di cui non rinnovabile 329.850 139.979 197.373 318.074 173.400 1.158.675

di cui rinnovabile 54.491 212.371 0 177 16.340 283.378

Totale consumi indiretti 384.341 352.350 197.373 318.251 216.235 1.468.549

Piattaforma 2019 2020 YoY Growth

Trasporti e logistica 193.970 175.526 -9,5%

Energie per la transizione 2.960.231 2.611.233 -11,8%

Reti di distribuzione 21.210 19.336 -8,8%

Telecom 3.014 2.829 -6,1%

Social Infra 17.522 18.724 6,9%

TOTALE 3,195,947 2,827,649 -11,5%Fonte: F2i

Fonte: F2i

Emissioni8

In questa sezione vengono analizzate le emissioni di gas 
climalteranti (GHG – Green House Gas emissions) per le 
quali, ai fini del monitoraggio, viene utilizzato il cd GHG 
Protocol, cioè il protocollo definito dai principi stabiliti 
dal WRI (World Resources Institute) e dal WBCSD 
(World Business Council for Sustainable Development). 

Le emissioni così calcolate si suddividono in due 
gruppi: Scope 1 e Scope 2. Le emissioni Scope 
1 sono quelle che derivano direttamente dalla 
combustione di carburanti (di origine fossile) e 
le emissioni dirette derivanti dalle dispersioni di 
gas refrigeranti dei sistemi di raffrescamento. Per 
questo vengono anche chiamate emissioni ‘dirette’. 

Le emissioni Scope 2 si riferiscono invece agli acquisti 
o prelievi di energia dalle reti di trasporto (per esempio 

elettricità) e sono attribuibili ad un operatore terzo 
rispetto a quello analizzato, laddove il processo di 
produzione del primo abbia comportato a sua volta 
emissioni GHG. Vengono dunque definite come 
emissioni ‘indirette’.
In accordo col menzionato protocollo, tutte le emissioni 
sono rappresentate in tonnellate di CO2 equivalente 
(tCO2e). 

Emissioni dirette – Scope 1
Le emissioni dirette dell’intero portafoglio gestito da F2i 
nel 2020 ammontano a 2,8m tCO2e, in calo di oltre 11% 
rispetto all’anno precedente.

La quasi totalità delle emissioni sono attribuibili alla 
piattaforma Energia per la Transizione, che rappresenta 
il 92% del totale (Figura 30). Ciò è la diretta conseguenza 
di quanto osservato nella sezione precedente circa 
l’utilizzo del gas nei consumi diretti di energia. 

Consumi di energia – Indiretti
I Consumi Indiretti di energia risultano abbastanza 
modesti (2,8%) sul totale dei consumi di energia. 
La maggior parte dei consumi di energia indiretti 
(98,2%) è rappresentata dall’energia elettrica che viene 
prelevata dalla rete e di cui c.80% proviene da fonte non 
rinnovabile, mentre il restante da fonte rinnovabile.

Gli acquisti di energia elettrica sono abbastanza 
omogeneamente distribuiti tra le piattaforme anche 
se il maggior consumo spetta a Trasporto & Logistica 
(26,7% sul totale dei consumi indiretti per questa fonte) 
seguita da Energie per la transizione (24,4%) e con il 
minor consumo rappresentato da Social Infra (13,2%).

Gli acquisti di energia rinnovabile risultano, come si 
diceva, ancora poco diffusi tra le piattaforme anche se la 
piattaforma Energie per la transizione si distingue con il 
suo c.60% di consumi di elettricità proveniente da fonti 
rinnovabili e poco più di 14% per Trasporto & Logistica.

Corre l’obbligo di sottolineare tuttavia che un numero 
crescente di società in portafoglio hanno come 
obiettivo di accrescere gradualmente la percentuale di 
consumi da energia rinnovabile attraverso l’installazione 
di capacità rinnovabile in situ e/o l’acquisto di 
certificati di origine per l’elettricità prelevata dalla rete. 

La Figura 29 offre un maggior dettaglio per l’utilizzo dei 
singoli combustibili relativamente ai Consumi Indiretti 
di energia, con una vista per singola piattaforma.

8 GRI 305-1/2
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La piattaforma Trasporto & Logistica, seconda in termini 
di contributo al totale delle emissioni del portafoglio, pesa 
per il 6% del totale e nel 2020 registra un calo nei volumi 
di c.10% a motivo del già più volte citato calo di attività 
economica dovuto alla pandemia.
Va sottolineato come le società presenti in questa 
piattaforma siano impegnate in un costante sforzo nella 
riduzione delle emissioni. Per esempio, SEA, che gestisce 

Emissioni indirette – Scope 2
Le emissioni indirette complessive sono di un ammontare 
molto contenuto totalizzando nel 2020 0,1m tCO2e e 
mostrano una riduzione del 7% rispetto al 2019. La Figura 
32 mostra la scomposizione delle emissioni Scope 2 per 
piattaforma gestita.

Emissioni evitate
Nel 2020 le società partecipate da F2i hanno prodotto 
energia rinnovabile per oltre 3,6TWh. Com’è noto, la 
produzione rinnovabile si sostituisce a quella da fonti 
tradizionali, o fossili, determinando per questa via, un 
risparmio nelle emissioni nocive. 

Relativamente al portafoglio di F2i, il calcolo è stato 
effettuato utilizzando i parametri standard nell’industria9 
da cui si evince che la produzione degli impianti di F2i 
ha portato al risparmio, o anche ‘emissioni evitate’, di 
c.1,3m tCO2 nel 2020. Tale ammontare è pari a c44% 
del totale emissioni delle società partecipate da F2i e 

Poco più della metà dei consumi di acqua consolidati 
deriva dalla piattaforma Trasporto & Logistica che pure 
ha visto i consumi a livello assoluto in diminuzione nel 
2020 a causa della brusca frenata nei livelli di operatività, 
soprattutto degli aeroporti.
All’interno di questi, il maggior consumo è riferibile a SEA 
che è anche il maggior aeroporto tra quelli partecipati 
dai fondi di F2i. SEA con 4,2m m3 rappresenta circa il 
90% dei consumi della piattaforma, ed anche in questo 
caso i volumi nel 2020 si sono ridotti rispetto al 2019 
(-4,7%).

La piattaforma Energie per la transizione occupa il 
secondo posto per consumi di acqua coprendo circa il 
32% dei consumi totali. Sorgenia rappresenta la quasi 
totalità dei consumi per questa piattaforma, che tuttavia 

che quindi, a livello consolidato, vanno a compensare le 
2,9m tCO2e analizzate sopra portando l’esposizione netta 
di F2i a c1,6m tCO2e. Tale percentuale risulta inoltre in 
miglioramento rispetto al 2019 quando si attestava a 38%.

Consumi di acqua10

I consumi di acqua ad opera delle società in portafoglio 
sono tipicamente riferiti ad attività o servizi ancillari 
rispetto al core business. Ad esempio, riguardano attività 
di pulizia, sanificazione, lavaggi dei moduli e pannelli 
solari, raffreddamento delle macchine termiche 
(es. turbine). Nel 2020 il consumo di acqua a livello 
consolidato è stato di 8,8m m3, in calo del 12% rispetto 
all’anno precedente (Figura 33).

sono risultati in calo del 9%. 
La minor operatività di Sorgenia nel 2020 sul mercato 
all’ingrosso, che solo in parte è stata recuperata 
attraverso un maggior intervento sul mercato dei servizi 
ancillari, ha determinato una minor produzione e quindi 
utilizzo degli impianti e dell’acqua per raffreddarli.

Il calo più drastico nei consumi, tuttavia, si registra nella 
piattaforma Reti e pari al 26% rispetto al 2019 come 
conseguenza di investimenti fatti durante l’anno tesi a 
migliorare la performance operativa degli impianti ed in 
particolare quelli di depurazione.

I consumi di acqua relativamente alle due rimanenti 
piattaforme, Telecom e Social Infra, risultano invece di 
modesta entità all’interno del portafoglio.

Le emissioni dirette peraltro derivano anche dall’uso di 
prodotti chimici come il glicole propilenico (un liquido anti 
gelo spesso utilizzato negli aeroporti per lo scongelamento 
delle ali degli aerei durante la stagione invernale o anche 
come refrigerante nelle reti di trasporto elettriche). 
Tuttavia, il contributo alle emissioni dirette qui monitorate 
è molto piccolo e pari a 0,15% nel 2020.

gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ha recentemente 
annunciato l’obiettivo di net zero emissions by 2030 e allo 
stato attuale sta lavorando per convertire i bus passeggeri 
da diesel a elettrici. 
Un altro esempio è quello di Sagat, che gestisce l’aeroporto 
di Torino, che nel 2021 ha annunciato di raggiungere il 100% 
dei propri acquisti di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

FIGURA 31

Emissione dirette, Scope 1 per tipo di combustibile (tCO2e, 2020)

FIGURA 32

Emissione indirette, Scope 2 per piattaforma (tCO2e, 2020)

Combustibile 2019 2020 Creascita YoY

Gas naturale (ex, riscaldamento., trasporti, processi industrial) 3.174.427 2.810.045 -11,5%

Diesel (per trasporti) 18.767 15.182 -19,1%

Altro 2.752 2.422 -12,0%

Totale 3.195.947 2.827.649 -11,5%

Fonte: F2i

Piattaforma 2019 2020 Growth YoY

Trasporti e logistica 31.299 29.198 -6,7%

Energie per la transizione 10.129 11.717 15,7%

Reti di distribuzione 17.609 16.017 -9,0%

Telecom 34.293 29.687 -13,4%

Social Infra 17.188 15.856 -7,8%

TOTALE 110.517 102.474 -7,3%

Fonte: F2i

9AIB – Association of Issuing Bodies “European Residual Mix”, 2020. 
10 GRI 306-2

FIGURA 33

Consumi di acqua per piattaforma (m3 - 2020)

Piattaforma 2019 2020 Crescita  YoY % sul  Tot % sul  Tot

2019 2020

Trasporti e logistica 5.123.278 4.667.213 -8,9% 51% 53%

Energie per la transizione 3.084.225 2.816.956 -8,7% 31% 32%

Reti di distribuzione 1.817.225 1.340.486 -26,2% 18% 15%

Telecom 0 0 na 0% 0%

Social Infra 999 1.031 3,2% 0% 0%

TOTALE 10.025.727 8.825.686 -12,0% 100% 100%

Fonte: F2i
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Gestione dei rifiuti11

Il totale rifiuti prodotti nel 2020 ammonta a 41,5 kt (Figura 
34) in diminuzione del 7% rispetto all’anno precedente. 
La piattaforma che più ha contribuito su questo fronte 
è quella dell’Energie per la transizione che ha totalizzato 
16,8 kt rappresentando c.40% dell’intero portafoglio 
e registrando un incremento del 26% rispetto all’anno 
precedente.

La FIGURA 35 mostra la scomposizione dei rifiuti 
pericolosi e non-pericolosi, in valore assoluto nel grafico 
di destra12, e in percentuale del totale di ogni piattaforma 
nel grafico di destra.
La media dei rifiuti non-pericolosi, ponderata per i 
volumi, è per tutto il portafoglio pari a 95,6% ma con 
una minore incidenza (46%) per la piattaforma Social 
Infra, risultato questo direttamente imputabile al tipo 
di attività svolto nelle case di residenza per anziani e le 
relative strutture mediche.

Le Reti, con 13,2 kt, si posizionano al secondo posto (32%) 
all’interno del portafoglio, registrando un calo del 6,9% 
rispetto al 2019 e con Trasporti & Logistica (22%) che ha 
registrato anch’essa un calo, sebbene più pronunciato, 
del 40% rispetto all’anno precedente e relativo al minor 
livello di attività in conseguenza della riduzione del 
traffico aereo.

Social Infra e Telecom, sebbene in aumento rispetto 
al 2019, costituiscono una parte marginale dei 
rifiuti prodotti a livello consolidato, rappresentando 
cumulativamente meno del 6%.

Da notare inoltre, l’ammontare di rifiuti non-pericolosi 
particolarmente elevato per la piattaforma Energie per 
la transizione che tuttavia è influenzata nel 2020 dallo 
smaltimento di materiali dovuti a interventi straordinari 
nel segmento eolico ad opera delle 7 SPV eoliche, 
ripetendo in sostanza quanto avvenuto anche nel 2019 
allorquando le attività di revamping su pannelli solari ad 
opera di EF Solare Italia avevano prodotto una quantità 
sostanziale di rifiuti.

11 GRI 303-3

 12 In base al D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, tra i rifiuti speciali è possibile distinguere i rifiuti tra pericolosi e non pericolosi. Vengono 
definiti rifiuti pericolosi quelli che contengono al loro interno sostanze considerate pericolose o potenzialmente dannose: la pericolosità di un rifiuto, è determinata dal 
fatto che questo possa essere o meno esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante o ecotossico. 
Al contrario, si identificano come non pericolosi tutti quei rifiuti che non contengono al loro interno questo genere di sostanze pericolose o potenzialmente dannose.

FIGURA 35

Rifiuti pericolosi e non, per piattaforma (t, 2020)

FIGURA 34

Rifiuti complessivi per piattaforma (t, 2020)
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FIGURA 37

KPI Social consolidati (2020)

FIGURA 38

Performance KPI Social (2020)

KPI Unità Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Dipendenti

Totale # 4.810 614 2.281 1.241 12.137 21.083 39

Contratto a tempo 
indeterminato # 4.775 584 2.229 1.220 9.906 18.714 37

Contratto a termine # 35 30 52 21 2.231 2.369 2

Dipendenti - Turnover

Assunzioni # 175 85 68 45 3.992 4.365 5

Turnover* % 4% 14% 3% 4% 33% 21% 13%

Cessazioni # 264 56 122 100 3.982 4.524 1

Turnover* % 5% 9% 5% 8% 33% 21% 3%

Formazione

Ore totali h 34.355 14.590 47.772 14.375 57.496 168.587 370

Incidentalità

Totale n° incidenti #  49  4  14  13  1.474  1.554 0

Sul lavoro #  43  3  11  8  1.389  1.454 0

In transito #  6  1  3  5  85  100 0

KPI Unità Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Employees

Totale % -2,2% 20,2% -2,0% -4,1% 1,4% 0,3% 11,4%

Contratto a tempo % -0,3% 18,0% -2,0% -4,5% -1,1% -0,7% 8,8%

Contratto a termine % -72,2% 87,5% -1,9% 31,3% 13,7% 9,0% 100,0%

Dipendenti - Turnover

Assunzioni % -44,1% -18,3% -20,0% -13,5% -18,1% -19,6% 25,0%

Turnover* p,p, -2,7% -6,5% -0,7% -0,4% -7,8% -5,1% 1,6%

Cessazioni % -9,6% 3,7% -9,0% -17,4% -3,3% -4,1% -75,0%

Turnover* p,p, -0,5% -1,4% -0,4% -1,3% -1,6% -1,0% -8,4%

Formazione 

Ore totali % -42,5% -2,7% -6,5% 13,2% -32,7% -24,8% 134,2%

Incidentalità

Totale n° incidenti % -59,2% 0,0% -61,1% -43,5% 314,0% 188,3% na

Sul lavoro % -59,0% 200,0% -52,2% 0,0% 412,5% 256,4% na

In transito % -60,0% -66,7% -76,9% -66,7% 0,0% -23,7% na

Fonte: F2i; *turnover calcolato come rapporto tra numero di assunzioni o cessazioni e il numero totale di dipendenti

Fonte: F2i; *turnover calcolato come rapporto tra numero di assunzioni o cessazioni e il numero totale di dipendenti

3.3 Social KPIs

La Figura 36 mostra i principali KPI aggregati per le 
società detenute nei fondi gestiti da F2i.

Come già accennato il 2020 è stato un anno difficile a causa 
degli effetti della pandemia che, se da un lato ha portato 
a miglioramenti nell’area Environment con, per esempio, 
minori emissioni o consumi di risorse primarie, dall’altro hanno 
portato a peggioramenti nell’area Social.

Un’attenta gestione delle risorse umane unitamente alla 
presenza di ammortizzatori sociali, ha consentito di mantenere 
il numero di addetti sostanzialmente costante rispetto all’anno 
precedente e con una riduzione molto contenuta nei contratti 
a tempo indeterminato. 

La percentuale di donne sul totale degli addetti ha subito un 
lieve incremento, non così per il numero di infortuni che è 
salito a tripla cifra: come spiegato inseguito, ciò è da mettere 
in relazione non solo agli effetti della pandemia ma anche con 
il metodo di contabilizzazione degli incidenti, soprattutto nella 
piattaforma Social Infra. Al netto degli effetti della pandemia, 
infatti, gli infortuni sarebbero in calo nel 2020 del 4%.

Le Figura 37 e Figura 38 riportano in dettaglio i KPI relativi alla 
parte Social e relativi tassi di crescita rispetto al 2019 nonché i 
KPI per F2i SGR.

Relativamente a F2i SGR, il totale dei dipendenti 
ammonta a 39 unità nel 2020 con un saldo ampiamente 
positivo rispetto ad assunzioni vs cessazioni. Nel 2020 
F2i SGR ha inoltre erogato complessivamente 370 ore in 
formazione del personale con 0 incidenti sia ‘sul lavoro’ 
che ‘in transito’.

FIGURA 36

Principali KPI e performance (2020)

Totale Performance YoY*

Dipendenti 21.083 0,3%

Contratti a tempo 
indeterminato 89% -0,7%

% di donne su 
totale addetti 56% 0,72%

Infortuni 1.554 188%

Fonte: F2i: (*) costamento in termini assoluti per % di donne



5150

Analisi e Performance dei KPI-ESG 3

Rapporto di Sostenibilità Integrato 2020 Rapporto di Sostenibilità Integrato 2020

Profilo delle risorse umane13

Alla fine del 2020 le società in portafoglio impiegavano 
21.083 dipendenti (Figura 39), di cui il 56% donne e il 
restante uomini. 
Il numero complessivo dei dipendenti donne nel 
2020 è cresciuto di 1,6% rispetto ad una contrazione 

La piattaforma Social Infra è quella che impiega il maggior 
numero di dipendenti (12.137 in Figura 40) e da sola 
rappresenta il 58% dell’intero portafoglio di F2i. 

Per converso Energie per la transizione rappresenta c.3% 
del totale dipendenti del portafoglio a motivo della sua 
natura di attività ad alta intensità di capitale. D’altra parte, 

dell’1,3% per i dipendenti uomini. Si registra anche, 
come accennato, una sostanziale stabilità nei contratti 
a tempo indeterminato, risultato di una crescita per le 
donne del 2,1% vs una riduzione del 4% per gli uomini. 
 

l’alto impiego di personale è insito nella struttura stessa di 
business delle infrastrutture sociali che provvedono, come 
nel caso di KOS, all’assistenza degli anziani. 

Analogamente per la piattaforma Trasporti & Logistica 
che pure si può definire un business a media intensità 
di forza lavoro, ha impiegato nel 2020 4.810 dipendenti, 
rappresentando cioè quasi il 23% del totale.

FIGURA 39

Dipendenti per tipologia di contratto e per genere (nr., 2019-2020)

FIGURA 41

Dipendenti per inquadramento e fascia di età (nr., 2020)

Tipo di Contratto 2019 2020 crescita 2020/19

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Contratto a tempo 
indeterminato 8.745 10.104 18.849 8.399 10.315 18.714 -4,0% 2,1% -0,7%

Contratti a termine 583 1.591 2.174 804 1.565 2.369 37,9% -1,6% 9,0%

TOTALE 9.328 11.695 21.023 9.203 11.880 21.083 -1,3% 1,6% 0,3%

Categoria   Addetti per fascia d'età %   Addetti per fascia d'età (stessa categoria)

<30 30 - 50 >50 Total <30 30 - 50 >50

Dirigenti 2 144 217 363 1% 40% 60%

Quadri 0 474 481 955 - 50% 50%

Impiegati 1.390 5.340 3.979 10.709 13% 50% 37%

Operai 1.195 4.219 3.642 9.056 13% 47% 40%

TOTALE 2.587 10.177 8.319 21.083 12% 48% 39%

Fonte: F2i

Fonte: F2i

13GRI 102-8, GRI 405-1

FIGURA 40

Dipendenti per genere e piattaforma (nr., 2020)

Genere Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale

Donne 1.475 202 350 341 9.512 11.880

Uomini 3.335 412 1.931 900 2.625 9.203

TOTALE 4.810 614 2.281 1.241 12.137 21.083

% Donne 31% 33% 15% 27% 78% 56%

% del Totale 23% 3% 11% 6% 58% 100%

Fonte: F2i

Si nota anche una diversa distribuzione dei generi tra 
le piattaforme con la presenza femminile più alta nella 
piattaforma Social Infra (78%) e la più bassa nelle Reti 
(15%). Ciò deriva dalla natura stessa delle attività svolte 
nelle piattaforme, in particolare nelle Reti dove, per 
esempio, i lavori di manutenzione sono maggiormente 
usuranti sotto l’aspetto fisico.
Infine, la Figura 41 offre un dettaglio sul numero di 
dipendenti per categoria professionale e fascia di età. 
Come si può notare circa la metà dei dipendenti risulta 

nella fascia 30-50 anni e con un ulteriore 39% nella fascia 
di età >50.
Tali proporzioni si rispecchiano con buona 
approssimazione anche all’interno delle diverse 
categorie professionali, ad eccezione dei Dirigenti in 
cui la fascia >50 anni rappresenta circa il 60% del totale. 
I dipendenti sotto i 30 anni invece rappresentano 
una percentuale di circa il 12% anch’essa pressoché 
equamente distribuita nelle classi professionali che 
vanno dagli Operai agli Impiegati.
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Assunzioni e cessazioni14

Nel 2020 si sono registrate 4.365 assunzioni contro 4.524 
cessazioni risultando in un leggero saldo netto negativo 
(-159 dipendenti).
La Figura 42 mostra le assunzioni e le cessazioni per 
piattaforma nel 2020. Le tre piattaforme con un saldo 

Salute e sicurezza all’interno 
delle società in portafoglio15

Nel 2020 si sono registrati 1.554 infortuni a livello 
aggregato, pari ad un incremento del 188% rispetto 
all’anno precedente. Tuttavia, si rileva come tutte 
le piattaforme abbiano riportato una sostanziale 

Il primo è che il personale sanitario delle strutture è, 
per sua natura, più esposto al contagio nonostante le 
imponenti misure di sicurezza e prevenzione che sono 
state prese dalle strutture in portafoglio. 

Il secondo, più di natura contabile, è relativo al fatto 
che il personale contagiato nelle strutture sanitarie 
è stato conteggiato come incidente sul lavoro e ciò 
indipendentemente dal fatto che il contagio sia 

Va notato tuttavia come questi saldi siano di modesta 
entità rispetto al numero totale dei dipendenti. Nel caso 
dei saldi netti negativi questi sono compresi tra -1,9% e 
-4,4% del totale dipendenti per piattaforma, mentre nel 
caso dei saldi netti positivi, le percentuali si posizionano 
in un intervallo tra +0,1% e +4,7%, confermando quindi, a 
livello consolidato di tutte le società in portafoglio, una 

negativo sono state quelle del Trasporti & Logistica, Reti 
e Telecom che cumulativamente hanno visto l’uscita di 
198 dipendenti di cui 134 uomini e 64 donne.
Le piattaforme Energie per la transizione e Social Infra 
hanno invece registrato un saldo cumulato positivo per 
39 unità di cui 29 donne e 10 uomini.

diminuzione del numero di incidenti, sia sul lavoro che 
in transito, eccezion fatta per la piattaforma Social Infra. 
Qui, infatti, la pandemia ha avuto un impatto maggiore, 
per due ordini di motivi.

effettivamente avvenuto durante gli orari o comunque 
sul luogo di lavoro. Escludendo questo effetto, 
l’incremento negli infortuni del 188% si sarebbe tradotto 
in una riduzione del 4% per il 2020.

Infine, la Figura 45 mostra il numero di incidenti occorsi 
nel 2020 piattaforma e per genere mentre la Figura 46 
offre un ulteriore dettaglio circa gli ‘infortuni sul lavoro’ 
e ‘in transito’ per piattaforma e genere.

forte stabilità. Tale stabilità e omogeneità di impatto è 
anche confermata ponendo attenzione alle assunzioni e 
cessazioni per classi di età, che sono riportate in Figura 
43, dove il maggior saldo negativo risulta nella fascia di 
età >50 anni (-314 unità) e con il maggior saldo positivo 
relativo alla fascia di età <30 anni (+235 unità).

FIGURA 42

Assunzioni e cessazioni per genere e per piattaforma (nr., 2020)

FIGURA 43

Assunzioni e cessazioni per fascia di età (nr., 2020)

FIGURA 45

Infortuni totali per genere e piattaforma (nr., 2020)

Trasporti e logistica Energi per la transizione Reti di distribuzione

Assunzioni Cessazioni Netto Assunzioni Cessazioni Netto Assunzioni Cessazioni Netto

Donne 26 76 -50 19 14 5 16 25 -9

Uomini 149 188 -39 66 42 24 52 97 -45

TOTALE 175 264 -89 85 56 29 68 122 -54

Telecom Social Infra Totale

Assunzioni Cessazioni Netto Assunzioni Cessazioni Netto Assunzioni Cessazioni Netto

Donne 13 18 -5 3.023 2.999 24 3.097 3.132 -35

Uomini 32 82 -50 969 983 -14 1.268 1.392 -124

TOTALE 45 100 -55 3.992 3.982 10 4.365 4.524 -159

Fonte: F2i

Fonte: F2i Fonte: F2i
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FIGURA 44

N° incidenti per piattaforma (2020)

Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale

Totale n° incidenti 49 4 14 13 1.474 1.554

Sul lavoro 43 3 11 8 1.389 1.454

In transito 6 1 3 5 85 100

Performance YoY -59% 0% -61% -43% 314% 188%

Sul lavoro -59% 200% -52% 0% 413% 256%

In transito -60% -67% -77% -67% 0% -24%

Fonte: F2i
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Come si diceva, per effetto della contabilizzazione, la 
piattaforma Social Infra mostra un numero rilevante di 
‘incidenti sul lavoro’ dovuto alla pandemia.

Formazione e sviluppo dei dipendenti16

Le società partecipate dai fondi di F2i hanno erogato 
168.587 ore di formazione a 14.532 dipendenti, pari al 
69% del totale (Figura 47). 
Ciò rappresenta una riduzione del 25% rispetto all’anno 

La piattaforma Social Infra risulta quella che ha erogato 
il maggior parte delle ore di formazione pari al 34% del 
totale, seguita da Reti con il 28% e Trasporto & Logistica 
con il 20%.
Tuttavia, il monte ore totale è la conseguenza della 

Il calo delle ore complessive di formazione erogate, 
si è necessariamente riflesso anche nelle ore medie 
per dipendente che nel 2020 si sono attestate a 12 ore/
dipendente, in riduzione del 27% rispetto al 201917. 

precedente principalmente dovuta agli effetti della 
pandemia e la discontinuità che questa ha determinato 
relativamente alla presenza fisica negli uffici e la 
necessità di riorganizzare la formazione anche on-line.

variazione nel numero dei dipendenti che sono stati 
formati per cui risulta utile analizzare anche le ore medie 
erogate per dipendente, come riportato in Figura 48.

Relativamente al genere, i dipendenti uomini hanno 
ricevuto in media 16 ore/dipendente (-18%) vs 8 ore/
dipendente per le donne (-35%).

Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale

Sul lavoro

Uomini 40 3 11 7 286 347

Donne 3 0 0 1 1.103 1.107

TOTALE 43 3 11 8 1.389 1.454

In transito

Uomini 3 0 3 5 18 29

Donne 3 1 0 0 67 71

TOTALE 6 1 3 5 85 100

Trasporti e 
logistica

Energie per 
la transizione 

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Media 

Generale

Uomini 20 24 24 14 7 16

Donne 20 25 18 8 6 8

MEDIA 20 24 23 12 6 12

Variazioni rispetto al 2019

Uomini -32% -23% 1% 35% -44% -18%

Donne -29% -21% 40% -13% -40% -35%

MEDIA -31% -23% 5% 22% -41% -27%

FIGURA 46

Infortuni sul lavoro ed in itinere per genere e piattaforma (nr., 2020)
FIGURA 48

Ore medie di formazione per dipendente erogate per piattaforma (2020)

FIGURA 47

 Ore complessive di formazione per piattaforma (ore, 2020)

Fonte: F2i
Fonte: F2i

Fonte: F2i

34.355

14.590

47.772

57.496

168.587

14.375

Totale

16 GRI 404-1, GRI 205-2.
 17Si noti tuttavia che il calo citato è anche frutto di un incremento dei dipendenti formati che nel 2020 è cresciuto del 3%, da 14.069 dipendenti nel 2019 a 14.532 
nel 2020.
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3.4 Governance

La Figura 49 mostra le principali metriche per tutte le 
piattaforme in aggregato. Oltre a riportare un leggero 
incremento nella presenza di donne negli organi di 
governo societario delle partecipate da F2i, sono da 
notare zero casi di corruzione ed un incremento nelle 
ore di formazione anti-corruzione. 

Si è verificato peraltro un forte incremento nei privacy 
complaints ma, come spiegato inseguito, ciò è anche il 
risultato di 1 solo caso riportato nel 2019.

Figura 50 e Figura 51 mostrano i risultati consolidati 
per piattaforma e performance rispetto all’anno 
precedente. I dati relativi ai dipendenti, sono qui ripresi 
per completezza, ma essendo già stati discussi nella 
sezione Social le considerazioni là svolte non verranno 
quindi ripetute.

Relativamente a F2i SGR si segnalano 0 casi di corruzione 
e 0 casi di data privacy complaints. Allo stato attuale, il 
CdA non annovera la presenza di alcun rappresentante 
del genere femminile tra i suoi componenti. 
Si segnala tuttavia, che con modifica dello Statuto 
approvata nel maggio del 2020, almeno un terzo del 
nuovo CdA eletto a Marzo 2022 dovrà essere composto 
dal genere mene rappresentato.

FIGURA 49

Principali KPI e performance 
(2020)

FIGURA 50

KPI Governance consolidati (2020)

FIGURA 51

Performance KPI Governance (2020)

KPI Trasporti e 
logistica

Energie per la 
transizione

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Dipendenti per genere

Totale dipendenti # 4.810 614 2.281 1.241 12.137 21.083 39

Donne # 1.475 202 350 341 9.512 11.880 18

Uomini # 3.335 412 1.931 900 2.625 9.203 21

% Donne % 30,7% 32,9% 15,3% 27,5% 78,4% 56,3% 46,2%

% Uomini % 69,3% 67,1% 84,7% 72,5% 21,6% 43,7% 53,8%

Casi di corruzione 

Casi di corruzione # 0 0 0 0 0 0 0

Training anti-corruzione h 1.126 305 116 267 2.224 4.038 0

Data privacy complaints

# of compliants # 0 4 0 4 0 8 0

Rappresentanza in CdA

% Donne in CdA % 35% 26% 33% 22% 27% 30% 0%

KPI Trasporti e 
logistica

Energie per la 
transizione

Reti di 
distribuzione Telecom Social Infra Totale F2i SGR

Dipendenti per Genere

Totale dipendenti -2,2% 20,2% -2,0% -4,1% 1,4% 0,3% 11,4%

Donne -3,7% 14,8% -2,5% -0,6% 2,4% 1,6% 0,0%

Uomini -1,5% 23,0% -1,9% -5,4% -2,4% -1,3% 23,5%

Casi di corruzione 

Casi di corruzione na na na na na na na

Training anti-corruzione -58,0% 131,1% na -28,8% 1023,2% 19,3% na

Data privacy complaints

# of compliants na na na 300,0% na 700,0% na

Rappresentanza in CdA

% Donne in CdA -4,6% 4,0% 8,3% -3,7% 5,2% 0,1% 0,0%

Fonte: F2i

Donne 
in CdA

Casi di 
Corruzione 

Training 
anti-

corruzione 

Privacy 
complaints

% tot nr h nr.

Totale 30% 0 4.038 8

Performance 0,12% na 19,3% 700%

Fonte: F2i

Fonte: F2i
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Diversity negli organi di governo18

Una sempre maggiore attenzione viene posta 
dalla comunità finanziaria e dagli investitori 
sulla composizione dei membri dei consigli di 

Formazione anti-corruzione19

Le ore totali erogate in formazione anti-corruzione 
ammontano nel 2020 a 4.038 ore, in crescita del 19% 
rispetto al 2019. Si segnala che per questo tipo di 

È importante notare in ogni caso come il montante 
ore di formazione erogate sia in crescita nonostante 
le complicazioni introdotte dallo smart working ed il 
conseguente ri-direzionamento della formazione su 
canali on line, a testimonianza del forte impegno delle 
società partecipate dai fondi di F2i circa questa tematica.

Data Privacy Complaints20

In termini di data privacy complaints, questi hanno 
riportato un incremento del 700% rispetto all’anno 
precedente, ma ciò deriva principalmente dal fatto che 
nel 2019 si era presentato 1 solo caso contro gli 8 del 
2020.
Si tratta tuttavia di incidenti di piccola portata che si 
ritiene non abbiano influenze significative sull’operatività 
delle aziende coinvolte.

Circa il 30% dei membri dei CdA è rappresentato da 
donne e abbastanza omogeneamente distribuito tra 
le due fasce di età 30-50 e >50, mentre nel caso degli 
uomini la fascia >50 (49%) è poco più che doppia rispetto 
alla fascia 30-50 (21%).

amministrazione ed in particolare la loro composizione 
per genere. La Figura 52 mostra la composizione per 
genere e fascia di età dei Cda delle società partecipate 
dai fondi di F2i. 

formazione, non è disponibile il dato medio di ore 
erogate per dipendente in quanto non tutte le aziende 
hanno reso il dato disponibile.

In complesso, la fascia di età 30-50 anni rappresenta 
circa il 35% dei componenti dei CdA, percentuale che 
sale a 65% per la classe di età >50 anni.

Classe d'età Uomini Donne Totali

# % # % # %

<30  1 1%  -   0%  1 1%

30-50  35 30%  23 46%  58 35%

>50  81 69%  27 54%  108 65%

Totale  117 100%  50 100%  167 100%

% sul TOTALE

<30 1% 0% 1%

30-50 21% 14% 35%

>50 49% 16% 65%

Totale 70% 30% 100%

FIGURA 52

Membri dei CdA per genere e fascia di età (2020)

Fonte: F2i

18 GRI 405-1

19  GRI 205-3
20 GRI 418-1

FIGURA 53

Ore complessive in formazione anti-corruzione per piattaforma (2020)

Fonte: F2i
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3.5 Valore Economico

F2i e le sue portfolio company operano in settori 
fondamentali per l’economia, assicurando la 
fornitura di beni e servizi che sono essenziali per la 
vita di tutti i giorni e, allo stesso tempo, generando 
valore per un’ampia schiera di stakeholder. 
 
Dai trasporti alle reti di distribuzione, energie rinnovabili, 
e infrastrutture sociali, passando per le telecomunicazioni, 
le piattaforme gestite da F2i hanno un forte impatto sul 
tessuto economico, sulle persone e sulle comunità su 
cui esse insistono contribuendo alla crescita non solo 
economica ma anche aumentando la competitività 

dei settori a valle dei mercati in cui queste operano. 
 
Questa è una caratteristica tipica del mondo 
infrastrutturale che di fatto funge da fattore abilitante 
per altri settori, come nel caso degli aeroporti, il 
trasporto su ferrovia o le reti di distribuzione. In altri casi 
le infrastrutture operano come fattori abilitanti rispetto 
ad obiettivi generali delle comunità, siano esse locali, 
nazionali o sovranazionali, come nel caso delle fonti 
rinnovabili rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione. 
 
Le società partecipate da F2i generano, in altri termini, 
valore economico producendo beni e servizi che vengono 
messi a disposizione del sistema (Figura 54) e che vengono 
contabilizzate dalle stesse come valore della produzione e 

ricavi di vendita21. Nel 2020, il Valore Economico Generato 
(VEG) ammonta a €5,4mld.Da notare che l’anno 2020 
è stato inficiato, come già più volte ricordato in questo 
rapporto, dagli effetti negativi della pandemia. Peraltro, 
questo è il primo anno in cui viene monitorato il VEG e 
quindi non sono disponibili confronti con gli anni passati, 
cosa invece che sarà disponibile dalla prossima edizione. 
Per capire l’importanza e l’impatto sul tessuto economico 
e sociale delle società in portafoglio, è utile analizzare come 
il VEG venga distribuito (Valore Economico Distribuito – 
VED) a favore degli stakeholder.

Il VED ammonta nel 2020 a €4,3mld e cioè circa l’80% 
del VEG. La maggior parte del VED viene allocato ai 
fornitori (64%) mentre circa il 19% viene allocato al 
personale impiegato nelle aziende (costo del lavoro).  
Una parte minoritaria è costituita dalla remunerazione 
dei portatori di capitale di rischio (gli azionisti) e di 
debito (siano essi banche o sottoscrittori di strumenti 
di debito, come le obbligazioni). Nel primo caso, la 
remunerazione consiste in dividendi che rappresentano 
il 7% del VED (€308m); nel secondo caso si tratta di 
oneri finanziari che maturano sulle posizioni debitorie 
esistenti, e che rappresentano il 6% del VED (€206m).  
La pubblica amministrazione risulta destinataria di circa il 
3.5% del VED (€152m) mentre un totale di €5m sono stati 
donati nell’arco del 2020 alle comunità locali.
La classificazione qui proposta è coerente con 
i principi GRI i quali, però, andrebbero estesi, 
almeno dal punto di vista concettuale, includendo 
un ulteriore elemento, e cioè gli ammortamenti.  

Il Valore Economico Trattenuto (VET) è ciò che residua 
dal valore generato una volta che la gran parte di esso 
viene distribuito agli stakeholder. Si potrebbe pensare 
che tale valore sia effettivamente ‘residuo’ e che 
quindi rimanga a disposizione dell’azienda; tuttavia, 
questa conclusione non appare del tutto corretta. 
Il VET, che nel 2020 si attesta a c.€1,0mld (c.20% del 
VEG), è infatti esso stesso composto da alcuni elementi. 
Il primo per dimensione, sono gli ammortamenti (per 
la maggior parte, visto che questa voce include anche 
accantonamenti e svalutazioni laddove presenti). 

Secondo la classificazione GRI, gli ammortamenti 
non fanno parte del VED ma, tecnicamente, 
l’ammortamento altro non è se non l’attribuzione 
per competenza di un costo pluriennale la cui 
manifestazione di cassa si è verificata nel passato. 
Questo, dunque, non è valore trattenuto dall’azienda 
dal momento che i fornitori dei macchinari cui gli 
ammortamenti si riferiscono, sono già stati pagati. Gli 

ammortamenti, dunque, andrebbero inclusi nel VED 
piuttosto che nel VET. Se così non si facesse, una parte 
importante delle spese di un’azienda che hanno un 
impatto sull’economia, verrebbe escluso dal computo.

Il ‘vero’ valore trattenuto dunque, risulta negli utili destinati 
a riserve al netto dei dividendi distribuiti che nel 2020 
ammontano a €107m. Questo è valore che rimane a 
diposizione dell’azienda che nel futuro potrà tradursi 
in dividendi, donazioni o altro, ma che al momento 
della rilevazione non ha una assegnazione specifica. 

Figura 55 mostra il VEG e VED per piattaforma misurato 
nel 2020. La piattaforma Energie per la transizione risulta 
aver generato il maggior contributo sia in termini di VEG 
che VED (c.40% del totale per entrambe). 

In tale piattaforma, infatti, sono presenti gli impianti 
di generazione rinnovabile (eolico, solare e biomasse) 
che essendo per la gran parte remunerati con tariffa 
incentivante, non hanno subito gli effetti negativi della 
pandemia che, nei mercati energetici, si è manifestata 
in una forte riduzione dei prezzi dell’elettricità. Anche dal 
punto di vista dei volumi di produzione, beneficiando 
questi impianti della cd ‘priorità di dispacciamento’, non 
hanno risentito della riduzione di domanda elettrica nello 
stesso periodo.

La maggior volatilità nei volumi del mercato elettrico 
ha invece beneficiato Sorgenia che, pur soffrendo della 
riduzione dei prezzi e dei volumi, ha registrato un aumento 
del volume di affari nel segmento di mercato elettrico 
relativo ai servizi ancillari.

Anche le piattaforme Reti e Telecom, che cumulativamente 
rappresentano più del 30% del VEG e VED totale, non 
hanno subito effettivi negativi rilevanti dalla pandemia, 
mostrando valori che complessivamente si possono 
ritenere stabili e replicabili nel tempo.

La piattaforma Social Infra, è stato tra quelle più colpite 
dalla pandemia ed in particolare per gli effetti negativi sui 
costi aggiuntivi che si sono dovuti affrontare all’interno 
delle case di accoglienza per anziani per mettere in 
sicurezza il personale e gli ospiti. 

Anche le farmacie sono state particolarmente colpite 
attraverso un calo del fatturato durante i periodi di lock 
down come conseguenza di minori vendite dei prodotti 
non-farma. Si può ritenere che il graduale ritorno verso la 
normalità, porterà ad un recupero sia del fatturato che 
dei margini per entrambe le attività.

Parametro 2020

Valore Economico Generato (VEG) 5.394

Valore della produzione 4.676

Altri ricavi 643

Redditi finanziari 75

Valore economico distribuito (VED) 4.339

ai fornitori (Opex) 2.779

al personale 835

alla pubblica amministrazione 152

agli azionisti 308

ai prestatori di debito (es. oneri finanziari) 260

alla comunità (es. donaizoni) 5

Valore economico trattenuto (VET) 1.055

di cui ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti 999

di cui risultato netto di periodo dedotti i dividendi 107

FIGURA 54

Valore Economico Generato, Distribuito e Trattenuto (€ m)

Fonte: F2i

21 La classificazione qui proposta di Valore Economico Generato, Distribuito e Trattenuto è redatta secondo il GRI 201-1.
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FIGURA 55

Valore Economico Generato e Distribuito per piattaforma (€ m, 2020)

FIGURA 57

2020 principali riconoscimenti e accreditamenti

FIGURA 56

Valore Economico Trattenuto per piattaforma

Fonte: F2i

Fonte: F2i
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Ma la piattaforma più colpita è stata sicuramente 
quella del Trasporti & Logistica. All’interno di questa, 
i buoni risultati nei servizi di trazione ferroviaria e il 
veloce recupero dei porti marittimi (merci) non sono 

3.6  Riconoscimenti e 
accreditamenti

In Figura 57  sono riportati alcuni esempi di iniziative 
intraprese dalle portfolio company dei fondi di F2i ed 
alcuni dei principali riconoscimenti e accreditamenti 

Anche in questo caso, si ritiene che il graduale recupero 
del traffico aereo, che in prima istanza dovrebbe 
riguardare quello turistico e, in una seconda fase, quello 
business, dovrebbe portare ad un recupero di fatturato 
e margini già a partire dal 2021.

stati sufficienti a compensare il forte impatto che il lock 
down ha avuto sugli aeroporti. Ciò emerge chiaramente 
dalla Figura 56, in cui si nota come questa piattaforma 
sia stata l’unica a riportare un VET negativo.

ricevuti, a testimonianza dell’impegno che viene 
profuso a tutti livelli, a partire da F2i SGR alle società  
in cui investe.

Società 2020 Key Highlights

Piattaforma: Trasporti e logistica

AdB, Gesac, Sagat, 
SEA

Ricevuto Airport Health Accreditation da ACI World (AdB prima aeroporto in Europa a ricevere 
l'accreditazione)

AdB c.100% dell'elettricità consumata certificata come proveniente da fonti rinnovabili

Sagat
Raggiunto obiettivo di 100% fornitura di elettricità da fonte rinnovabile
Miglior aeroporto 2020 per la gestione della crisi Covid-19 - ACI Europe
Elaborato piano per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni di CO2 dal 2017

SoGeAAL, Gesac, F2i 
Holding Portuale Lancio di numerose iniziative di efficienza energetica tra cui retrofitting con luci LED

Piattaforma: Energie per la transizione 

E2i Energie Speciali Emissioni evitate 389,000 tCO2e nel 2020

EF Solare Italia Emissioni evitate 534,094 tCO2e nel 2020

SMB Emissioni evitate 79,879 tCO2e nel 2020

Veronagest Emissioni evitate 210,582 tCO2e nel 2020

E2i Energie Speciali Donazioni per il supporto alla lotta contro il Covid-19

EF Solare Italia Partecipato alla campagna di raccolta fondi delle Protezione Civile "1kWper il Paese"

Sorgenia
Certificazione "Great Place to Work" come il "Best Place to Work for Women in 2020"
Donazione di apparecchiature mediche agli ospedali di Codogno E Termoli per fronteggiare l'emergenza 

Piattaforma: Reti di distribuzione 

2i Rete Gas
Lancio del Piano di Sostenibilità 2020-23 con obiettivi e iniziative che contribuiscono al raggiungimento 
di 10 SDGs
Lancio di un'iniziatia per ridurre le emissioni derivanti dalle perdite di rete

Iren Acqua
Promossa la fornitura di acqua gratis a favore della riduzione dell'uso di bottiglie di plastica
Promossi programmi educativi per l'uso responsabile dell'acqua, qualità dell'acqua e climate change

Piattaforma: Telecom

EI Towers Implementate misure di efficienza energetica presso gli uffici di Bologna

Irideos Completata un audit energetico dei principali siti per identificare  possibili efficienze

Piattaforma: Social Infra

KOS

Completate varie misure di efficienza energetica consentendo la riduzione di 249 tCO2e all'anno
Creato help desk per fornire supporto psichico e educativo ai cittadini
Donazione di strumenti medicali e diagnostici
Lancio di un hub per tamponi e test sierologici

Fonte: F2i
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