
Infrastrutture. Iren cede 365 km di rete per 16 milioni 

A F2i la fibra ottica di Genova 
Daniele Lepido 

Vito Gamberale e il fondo 
F2i rilevano a Genova i 365 chi
lometri di fibra ottica di Iren 
per 16 milioni di euro. E già per
ché il progetto dell'ingegnere è 
proprio raccogliere la fibra 
"sparsa" nel Paese e costruire 
una grande rete in banda ultra
larga. Con o senza lo zampino 
dell'operatore dominante, an
che se il know how di Telecom 
Italia, in un progetto come que
sto, forse non guasterebbe. 

Parte quindi dal capoluogo li
gure il piano di F2i per realizzare 
un network ftth (fiber to the ho
me), che porti direttamente nelle 
case un collegamento da almeno 
100 megabit. Un piano da 4,5 mi

liardi di euro per cablare 30 città 
in tre anni, annunciato in marzo, 
l'esportazione del modello mila
nese di Metroweb (sempre con
trollata da F2i). 

I dettagli: Iride Servizi, socie
tà del gruppo Iren, e lo stesso fon
do F2i (tramite F2i Reti Tic) han
no formalizzato la cessione 
dell'intera partecipazione dete
nuta dal gruppo Iren in Saster-
net (85% del capitale). L'ammon
tare della cessione è composto 
da una quota da corrispondere al 
closing - pari all'85% di 16,2 milio
ni di euro meno l'indebitamento 
finanziario netto - e da una com
ponente di earn out a cinque anni 
per un massimo di tre milioni, in 
funzione della performance e 

del valore futuro della società. 
Sasternet gestisce a Geno

va 365 chilometri di cavi otti
ci e 233 chilometri di infra
strutture, in pratica fibra 
"spenta" che viene affittata a 
operatori come Fastweb. 

La cessione di Sasternet da 
parte di Iren fa parte di un più am
pio piano di dismissioni delle atti
vità considerate non strategiche. 
Piano che prevede anche la ces
sione della rete gas di Grosseto e 
il conferimento degli immobili a 
uso terziario in un fondo immobi
liare. Obiettivo: la riduzione da 
parte di Iren dell'indebitamento, 
che al 31 marzo scorso ammonta
va a 2,89 miliardi di euro. 
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