
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA: INGRESSO DI MERRILL LYNCH NELLA SGR E APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

 

CDA: NOMINA DEL COMITATO INVESTIMENTI E APPROVAZIONE DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO E DELLE PROCEDURE INTERNE 

 

Roma, 31 maggio 2007. Doppio appuntamento oggi per F2i. Si è tenuta l’Assemblea dei soci, 

convocata dal Presidente Salvatore Rebecchini, per approvare il Regolamento della Sgr e per 

elevare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in seguito all’ingresso di 

Merrill Lynch. 

A seguire, si è svolto il Consiglio di Amministrazione della Sgr con all’ordine del giorno, tra 

l’altro, la formalizzazione del Comitato Investimenti. 

 

Si è svolta oggi, presso gli Uffici della sede amministrativa di Roma di F2i, l ’Assemblea dei 

soci della Sgr di F2i, convocata dal Presidente Salvatore Rebecchini. 

L’Assemblea ha approvato il testo definitivo del Regolamento (già approvato dal CdA del 9 

maggio u.s.) che costituisce la struttura di riferimento del Fondo che opererà sul mercato e 

fornisce le coordinate che disciplinano la politica degli investimenti e la remunerazione degli 

investitori. 

L’Assemblea ha altresì approvato di elevare a 11 il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, in seguito all’entrata di Merrill Lynch nel capitale della Sgr. 

 

Completate le formalità previste dall’ordine del giorno dell’Assemblea, a seguire si è svolto il 

Consiglio di Amministrazione. 

L’Amministratore Delegato, Vito Gamberale, nella sua relazione illustrativa dei temi in 

discussione, si è soffermato nel sottolineare che l’adesione di Merrill Lynch rappresenta per 

F2i il formale completamento del gruppo di sponsors che hanno dato avvio al Fondo. 



Nel corso della riunione, l’Amministratore Delegato ha altresì illustrato la funzione del 

Comitato Investimenti, che ha il compito di effettuare una prima valutazione delle opportunità 

d’investimento e di proporle al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato sarà costituito, oltre 

che dall’Amministratore Delegato e dai Key Managers, anche da cinque rappresentanti degli 

sponsors. 

In particolare, entreranno nel Comitato Investimenti: 

• Stefano Antonio Lodigiani, in rappresentanza di Banca Intesa Infrastrutture e 

Sviluppo 

• Matteo Del Fante, in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti 

• Claudio D’Eletto, in rappresentanza di Lehman Brothers 

• Michael Carrick, in rappresentanza di Merrill Lynch 

Farà parte del Comitato Investimenti anche il rappresentante di UniCredit Banca, che verrà 

notificato entro i tempi richiesti per le necessarie comunicazioni alle Autorità di Vigilanza. 

 

Il CdA ha poi approvato il Codice Interno di Comportamento, ovvero lo strumento di condotta 

interno che, nel caso di F2i, è stato ampliato con l’adozione di cautele aggiuntive rispetto a 

quelle previste dal Codice AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture 

Capital). 

E’ stato inoltre approvata la procedura di individuazione, monitoraggio e gestione delle 

possibili situazioni di conflitto di interessi, tenuto conto dell’operatività aziendale ed in ottica di 

maggior tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo. 

 

In chiusura dell’odierna riunione, l’Amministratore Delegato, ha infine informato il Consiglio 

che gli Uffici di Milano di F2i Sgr saranno operativi entro la prima metà di giugno prossimo. 
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