
Infrastrutture. L'obiettivo è una dotazione di 1,2 miliardi 

F2i prepara il secondo fondo 
Primo closing per settembre 

ITARGET 
In Italia ci sono asset 
in vendita per 15 miliardi di 
euro: si punta ai settori dove 
la sgr è già presente ma 
anche al waste to energy 

Laura Galvagni 

F2i prepara il lancio di un 
nuovo fondo dedicato alle infra
strutture italiane. Lo ha deciso ie
ri il consiglio della sgr che ha ap
provato il regolamento della nuo
va iniziativa. Il secondo fondo 
avràun target di collocamento di 
1,2 miliardi di euro ed avrà caratte
ristiche simili a quelle del primo: 
durata di 15 anni, di cui quattro an
ni di periodo d'investimento; fe
calizzazione sulle infrastrutture 
brownfield (società esistenti già 
in grado di generare cash flow), 
con una forte vocazione allo svi
luppo, alla qualità del servizio, al
la sicurezza e all'efficienza. L'ini-
ziativahagiàraccolto importanti 
adesioni. Un segnale, quest'ulti
mo, assai rilevante consideratala 
fase delicata che il paese sta vi
vendo. Tanto che il primo clo

sing, che segnerà l'avvio operati
vo del secondo fondo, è previsto 
per la fine di settembre e l'inizio 
di ottobre, e sarà basato sulla par
tecipazione degli sponsor (soci 
attuali, con eventuali nuovi azio
nisti disponibili ad investire). 
«Abbiamo la fondata speranza 
che gli sponsor sottoscrivano fi
no a 600-700 milioni, ossia oltre 
il 50% delle risorse che intendia
mo raccogliere», ha commenta
to Vito Gamberale, amministra
tore delegato di F2i. H resto, co
me già era accaduto con il primo 
prodotto quando degli 1,8 miliar
di in dotazione la metà è arrivata 
dagli sponsor, verrà offerto a in
vestitori istituzionali italiani ed 
internazionali. Ma con quale 
obiettivo? «Abbiamo fatto fare 
un'analisi approfondita dei com
parti che ci interessano ed è 
emerso che in questi settori ci so
no asset in vendita perymiliar di. 
Ipotizziamo che una metà venga 
acquistata con solo equity, si par
la di circa 7,5 miliardi di euro, e 
supponiamo che F2i ne guardi il 
50%, ossia per un controvalore di 
3,7 miliardi. Questo, tradotto, si
gnifica che stiamo raccogliendo 
munizioni per coprire un terzo 

dei target potenziali», ha spiega
to Gamberale. L'intenzione è di 
cercare opportunità in quei com
parti dove F2i ha già costruito 
una presenza solida «Gas, fibra 
ottica, energie rinnovabili, ac
qua, autostrade e aeroporti, ma 
poi il fondo potrebbe aprirsi an
che al waste to energy», ha preci
sato il manager. Quanto alla pos
sibilità di buttare un occhio an
che alle quote di utility che po
trebbero essere messe in vendita 
o al maxi progetto della super uti
lity, Gamberale si è limitato a di
re che «se qualcuna di queste so
cietà farà lo spin off di qualche 
area del proprio business» F2Ìpo-
trebbe scendere in campo. 

Intanto, può già tirare le som
me del primo fondo: il 90 per cen
to del proprio capitale è stato im
piegato intervenendo nei princi
pali settori delle infrastrutture 
italiane, ossia distribuzione di 
gas (Enel Rete Gas, G6 Rete Gas, 
2i Gas); aeroporti (Sea e Capodi-
chino); fibra ottica (Metroweb); 
servizi idrici integrati (Mediter
ranea delle Acque); energie rin
novabili (HFVedAlerion) e auto
strade (Infracis). 
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