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Favorire gli investimenti privati

trasporti, le reti energetiche
e idriche, le telecomunica-

zioni, sono le fondamenta su
cui poggiano non solo l’econo-
mia, ma le stesse possibilità di
sviluppo di un paese. E guar-
dando alla situazione delle
infrastrutture in Italia, capiamo
quanto sia grande il potenziale
di crescita nel territorio. 
Se raffrontiamo la nostra dota-
zione infrastrutturale con quel-
la degli altri paesi europei,

infatti, si evidenzia un notevole
gap: in Italia ci sono 114 km di
autostrade ogni milione di abi-
tanti, in Spagna sono 263, in
Francia 177, in Germania 153.
L’aeroporto romano di
Fiumicino, principale scalo
aereo del paese, ha un traffico
di 30 milioni di passeggeri
l’anno contro i 53 di
Francoforte, i 57 di Parigi, i 67
di Londra e un potenziale di 70
di Madrid. Nel settore energe-

tico è nota la nostra dipenden-
za dalle forniture estere di gas,
ma siamo carenti anche in
infrastrutture di importazione e
stoccaggio. 
Allo stesso tempo però l’Italia
ha avviato un processo di pri-
vatizzazione e di apertura delle
grandi reti e delle infrastrutture
ai capitali privati: è il caso di
Telecom Italia, di Autostrade,
ma anche delle liberalizzazioni
nel settore dell’energia. Questo
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La mission di F2i è infatti
quella di accompagnare società
esistenti in un processo di cre-
scita tramite l’offerta di servizi
nuovi: alta efficienza nella
gestione, re-investimento del
flusso di cassa, con una ragio-
nevole e attenta politica dei
dividendi, in un contesto di
sviluppo delle infrastrutture. In
questo modo, il cash flow svi-
luppato dal sistema infrastrut-
turale è messo a disposizione
per lo sviluppo di nuove infra-
strutture. 
Questo approccio permette di
allocare le risorse del settore
privato in maniera efficiente,

te a un paese: non più del 20%
degli investimenti può avveni-
re all’estero, e comunque solo
in Stati della Ue, nella convin-
zione che l’investimento e la
creazione di valore in un setto-
re strategico, legato alle istitu-
zioni nazionali, possano essere
gestiti al meglio solo da un’ini-
ziativa fortemente focalizzata e
radicata nel paese. 
Il fondo si concentrerà su inve-
stimenti in società esistenti e
già in grado di generare cash
flow, essendosi dato un vincolo
del 20% alla propria disponibi-
lità di investimenti in progetti
di nuova costruzione. 

processo ha creato un quadro
regolamentare abbastanza chia-
ro, presupposto per ulteriori
investimenti privati.
Inoltre, le infrastrutture stanno
emergendo come asset class di
grande interesse per gli opera-
tori finanziari. 
In particolare, sono un investi-
mento molto attraente dal
punto di vista del rapporto tra
rischio e rendimento, grazie
alla stabilità dei flussi di cassa,
legati a ricavi fissati dal quadro
regolamentare o comunque
assicurati da un profilo di
domanda tendenzialmente cre-
scente e poco influenzata dal
ciclo economico.
Nei prossimi cinque anni si
presenteranno notevoli occa-
sioni per i privati, derivanti
dall’esigenza di proseguire i
processi di privatizzazione da
parte del settore pubblico,
soprattutto a livello di enti
locali, e dal fabbisogno di
capitale da parte di operatori
privati in settori che richiedono
grandi investimenti. 
Molte di queste opportunità
richiedono “capitale di svilup-
po”, perché hanno esigenze di
efficienza, razionalizzazione,
consolidamento e, in certi casi,
nuove capacità manageriali per
estrarre valore ed eventual-
mente candidarsi a una quota-
zione in borsa.
Il fondo F2i nasce proprio per
cogliere le opportunità di inve-
stimento nelle infrastrutture
italiane, con un approccio di
lungo periodo che ne favorisca
la valorizzazione e lo sviluppo. 
F2i è il primo fondo infrastrut-
turale dedicato specificatamen-

F2i è il primo fondo infrastrutturale dedicato 
specificatamente a un paese: non più del 20% 
degli investimenti può avvenire all’estero, e 
comunque solo in Stati della Ue, con un approccio 
di lungo periodo che ne favorisca la valorizzazione 
e lo sviluppo
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Sviluppo - e UniCredit hanno
una tradizione di finanziamento
e investimento nel settore; la
Cassa Depositi e Prestiti forni-
sce un prezioso collegamento
con il mondo degli enti locali;
le Fondazioni bancarie hanno
un ruolo di grande influenza
sulle strategie economiche ter-
ritoriali.  
La dimensione del fondo, che
ha già raccolto oltre 1,5 miliar-
di di euro e punta a superare i
2 miliardi - con l’aggiunta di
una equilibrata leva finanziaria
moltiplicatrice - determina una
configurazione di forte riferi-
mento per il settore. 

consentendo allo Stato e agli
enti locali di focalizzare i pro-
pri piani di investimento in
infrastrutture a maggiore
valenza sociale, per le quali un
coinvolgimento del settore pri-
vato risulta più problematico. 
F2i si è dotato di un investment
team di primissimo livello, con
un mix unico di competenze
manageriali, gestionali e opera-
tive. Il fondo può fare leva su
un gruppo di sponsor nazionali
e internazionali che coadiuve-
ranno la attività di origination
con la loro presenza sul territo-
rio. Intesa Sanpaolo - tramite
Banca Intesa Infrastrutture e

Inoltre, F2i ha un’ottica di
lungo periodo: la sua durata è
di 15 anni, perché il ciclo di
investimento e di valorizzazio-
ne delle infrastrutture è neces-
sariamente di lungo periodo.
In pochi mesi di attività, e
guardando sia alle grandi reti
nazionali che alle infrastrutture
locali, F2i ha costruito una
pipeline di progetti molto
importante. Questo soprattutto
grazie alla credibilità del suo
management team e al profilo
istituzionale garantito dal pre-
stigio dei propri sponsor. 
Le opportunità allo studio
vanno dal settore delle teleco-
municazioni (con particolare
riguardo all’infrastruttura a
supporto della telefonia mobi-
le), all’energia (con grande
enfasi su temi a criticità nazio-
nale quali energia da fonti rin-
novabili e stoccaggio di gas) e
ai trasporti (autostrade e aero-
porti). 
F2i sta anche guardando con
grande attenzione ai servizi
idrici e sanitari.
Questo fondo si propone come
partner di quella imprenditoria
italiana che ha raccolto con
grande entusiasmo la sfida
delle infrastrutture, dimostran-
dosi pronta a sostituirsi
all’azionista pubblico, rallenta-
to da vincoli di bilancio. 
Questa possibilità di collabora-
zione rappresenta una parte
importante dei progetti al
vaglio di F2i e acquisisce
anche un valore strategico di
stimolo e sviluppo dell’im-
prenditoria del paese e, quindi,
di rafforzamento del tessuto
socio-economico.

IL PROJECT FINANCING  IN EUROPA: QUOTE NAZIONALI 2001-2006  

Fonte: Elaborazioni su dati IFS - London
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Questo fondo si propone come partner di quella
imprenditoria italiana che ha raccolto con grande
entusiasmo la sfida delle infrastrutture,
dimostrandosi pronta a sostituirsi all’azionista 
pubblico, rallentato da vincoli di bilancio
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