
 1 

 

 

NOTA STAMPA 

 

F2i: SGR IN UTILE PER 3,1 MILIONI DI EURO 

 

 

Roma, 25 marzo 2010. Si è concluso ieri, in tarda serata, il Consiglio di Amministrazione di 

F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture, convocato dal Presidente Ettore Gotti Tedeschi, 

per approvare il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2009 della SGR. Il bilancio 

chiude con un utile netto pari a 3,1 milioni di euro. 

Nel presentare i risultati di bilancio, l’Amministratore Delegato del Fondo, Vito Gamberale, 

ha posto l’accento sul fatto che l’anno trascorso è stato il primo e significativo esercizio a 

regime per la SGR. E’ stato un anno importante per alcune operazioni d’investimento 

attuate: 

 la conclusione del periodo di raccolta, a seguito del Final Closing avvenuto in data 

28 febbraio 2009. La dimensione definitiva raggiunta da F2i è stata pari a 1.852 

milioni di euro, conseguendo il miglior risultato di raccolta tra i maggiori fondi al 

mondo. Tutto ciò nonostante il difficile contesto dei mercati finanziari che ha 

caratterizzato tutto il periodo di fund raising e nonostante il mancato apporto di 

Citibank, banca a suo tempo scelta come placement agent; 

 l’acquisizione dell’80 per cento di Enel Rete Gas, perfezionata nel settembre 2009 

(in partnership con Axa Private Equity) che è risultata la più grande operazione di 

LBO infrastrutturale in Europa continentale del 2009; 

 la finalizzazione di altri 2 progetti d’investimento, che ha portato alla costituzione 

della Holding FotoVoltaica (HFV), nel settore delle energie rinnovabili (nel corso del 

primo trimestre 2009), ed all’acquisto di una partecipazione in Interporto Rivalta 

Scrivia SpA (settore logistica) nel mese di maggio 2009. 

Il positivo risultato d’esercizio 2009, consente alla SGR di distribuire l’intero utile, oltre alle 

riserve disponibili, per un importo pari a complessivi 4,9 milioni di euro.  
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Il consistente patrimonio della SGR (rispetto ai requisiti patrimoniali richiesti dalla Banca 

d’Italia) consente anche un’ulteriore distribuzione, quale dividendo straordinario, di riserve 

per 1,1 milioni di euro che sarà resa disponibile al completamento dell’operazione di 

annullamento di azioni proprie.  

In totale, ai Soci della SGR va un dividendo complessivo di 6 milioni di euro, registrando 

un rendimento del 15% annuo dalla costituzione della stessa SGR. 

Inoltre, nel CdA è stato preannunciato entro l’anno - a vantaggio di tutti i sottoscrittori del 

Fondo - un dividendo lordo (dei relativi costi di gestione), per oltre 50 milioni di euro, 

derivanti dall’investimento in Enel Rete Gas. 
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