
Reti. Gamberale: «F2i pronta a trattare 
per la fibra ottica di A2A e Iren» 

Infrastrutture. Dopo l'acquisizione di Metroweb, il fondo vuole la banda larga di Brescia, Bergamo, Parma, Torino 

F2i punta al polo della fibra ottica 
Gamberale: «Pronti a trattare con A2A e Iren per le loro reti metropolitane» 
Simone Filippetti 

Dopo tredici anni Vito Gam
berale torna al mondo delle tic. 
L'inventore di Tini e della tele fo
nia mobile italiana, col suo fondo 
F2i, muove alla conquista delle 
reti di telefonia e internet. Primo 
obiettivo: Metroweb, la rete a 
banda larga del comune di Mila
no. Ma non sarà un colpo isolato. 
Dopo il capoluogo lombardo (do
ve sarà socia di A2A), le intenzio
ni sono di allargare il raggio ad al
tre città, comprando altre reti 
metropolitane, e creare un polo 
della fibra in Italia. Nell'immedia
to ci sono le reti di Brescia, Berga
mo, Parma e Torino. Con due ter
zi del capitale investito, il primo 
( e finora unico) fond 0 infrastnit
turale italiano destinerà risorse 
sul progetto delle reti: i primi 
contatti saranno avviati proprio 
conA2AeIrem. 

Era metà degli anni '90 quan
do Telecom Italia lanciò l'incom
piuto progetto Socrate, l'ambi
zioso piano di cablatura delle cit

tà italiane. Ora dopo venti anni 
l'idea di quel disegno torna d'at
tualità, in altri modi e declinazio
ni: F2i, in tandem col socio Intesa 
Sanpaolo e supportata da Imi e 
Mediobanca come sponsor fi
nanziari, ha messo sul piatto 
un'offerta da 43Ó milioni per Me
troweb, valutandola 10 volte il 
margine operativo lordo. Della 
partita farà parte anche la socie
tà «cugina» Fastweb, principale 
affittuario della rete Metroweb, 
che rileverà una quota di mino
ranza della società guidata da Al
berto Trondoli. «Abbiamo inve
stito in Metroweb perché è la re
te più avanzata che c'è attual
mente in Italia - commenta a cal
do il manager parlando al Sole 24 
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Ore - e abbiamo anche fatto un 
affare perché in pratica l'abbia
mo pagata 423 milioni di equi-
ty». Stirling Square e A2A, i due 
soci venditori che avevano chia
mato Lazard e Rhino Capital per 
l'operazione, hanno accettato 
l'offerta di F2i-Intesa, preferen
dola a quelle del fondo francese 
Antin e della cordata Clessidra-
Wind-Vodafone che pure 
avrebbero rialzato l'offerta nel fi
ne settimana. Ma A2A non usci
rà del tutto da Metroweb perché 
rimarrà azionista col 25%, dopo 
la conversione di un prestito. E 
proprio il legame con le munici
palizzate è la chiave di volta del
la strategia di F2i. «Le utility - os
serva Gamberale - hanno reti 
metropolitane di proprietà e che 
possono essere oggetto di uno 
spin-off: a noi interessano questi 
asset, i cavi dove già passa o do
ve faremo passare, la fibra otti
ca». Con la stessa A2A, di cui sa
rà socia in Metroweb, F2i inten

de intavolare trattative per le re
ti di Brescia e Bergamo; mentre 
la partecipazione in Mediterra
nea delle Acque, consente di 
avere come interlocutore Iren e 
quindi puntare alle reti in fibra 
di Parma, Genova, Piacenza e To
rino. «Non possiamo sperare di 
avere la potenza della Telecom 
di quindici anni fa, ma Me
troweb può diventare l'avampo
sto per un polo della fibra ottica 
in città selezionate». La doman
da di banda larga, che sembrava 
essere destinata al binario mor
to alcuni anni fa quando tutti 
puntavano sull'Adsl, è in conti
nuo aumento. Nato nel 2007 e 
partito l'anno dopo, F2i ha rical
cato alla perfezione il cursus ho
norum del manager abruzzese: il 
fondo ha investito in energia (la 
rete gas Eon), trasporti (l'aero
porto di Napoli) e, ora, tic. Il filo 
rosso in tutti i casi è stato quello 
di riportare sotto l'ombrello di 
«capitali istituzionali italiani 
quelle infrastrutture finite in ma
no straniera». 
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