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Il cda ha approvato ieri il regolamento. Punta a raccogliere 1,2 min di capitale. Allo studio la creazione di una holding di investimenti 

F2i lancia un altro fondo infrastrutture e pensa alla borsa 
DI TERESA CAMPO 

Acinque anni dal lancio del primo, R i -
Fondi italiani per le infrastrutture ci ri
prova con un nuovo fondo, di cui ieri il 

cda della società guidata da Vito Gainberale, 
ha approvato il regolamento. «A spingere 
alla creazione del nuovo veicolo sono sta
te le molte opportunità offerte dal mercato 
delle infrastrutture italiane», spiega Carlo 
Michelini, senior partner e responsabile 
investimenti di F2i, «per cui il nuovo nato 
proseguirà la strategia d'investimento del 
precedente, aprendo però anche a nuovi 
settori, dai termovalorizzatori alle toni per 
telefonia mobile e broadcasting o alle reti 
di distribuzione dell'elettricità, tutti molto 
promettenti». Il target di collocamento è 
1.2 miliardi di euro, da raccogliere da qui 
al 2013 presso investitori istituzionali ita
liani e intemazionali. «A dispetto della crisi 
siamo però fiduciosi sull'esito della raccolta 
per due buone ragioni», aggiunge Michelini. 
«Da un lato quello delle infrastrutture è un 
settore anticiclico, difensivo e con un track 
record positivo fornito anche dai risultati 
del primo fondo. Dall'altro, il primo clo-
sing della raccolta previsto per il prossimo 
autunno, pati a 600 milioni e che segnerà 
l'avvio operativo del secondo fondo, può 
già contare sulla partecipazione degli stessi 
sponsor del primo, ovvero Unicredit, Biis. 
Cdp. Menili Lynch Infrastrutture, fonda
zioni bancarie e casse previdenziali». 
Per il resto il nuovo veicolo ricalcherà le 

caratteristiche del primo: durata di 15 anni, 
di cui quattro come periodo d'investimen
to, rendimento annuo intorno al 4-5% e del 
12-15% a cessione degli asset avvenuta, lo
calizzazione sulle infrastrutture brownfield 
(ovvero società esistenti già in grado di ge
nerare cash flow). con una forte vocazione al 
loro sviluppo, qualità del servizio, sicurezza 
ed efficienza. L'obiettivo è la creazione di 

gruppi nazionali forti nei singoli settori o 
lo sviluppo di network di infrastrutture in 
coordinamento tra loro. Con la possibilità 
di continuare a mantenere la partecipa
zione anche oltre la durata dei due fondi. 
«In futuro non escludiamo la possibilità di 
creare una holding in cui trasferire le par

tecipazioni», anticipa infatti Michelini. 
«holding che potrebbe poi essere quotata 
in borsa per consentire agli sponsor non 
interessati di uscire dagli investimenti». 
Oltre agli investimenti futuri (sul tavolo 
di F2i ci sono già una decina di dossier e 
opportunità per un valore di 7 miliardi), 
il primo fondo lanciato nel 2007 ha già 
investito il 90% dei 1.852 milioni di capi
tale nei principali settori delle infrastrut
ture italiane: distribuzione di gas (Enel 
Rete Gas. G6 Rete Gas. 2i Gas), aeropor
ti (Sea-Aeroporti di Milano Malpensa e 
Liliale e Gesac-Aeroporto di Napoli Ca-

podichino). fibra ottica (Metroweb). servizi 
idrici (Mediteiranea delle Acque), energie 
rinnovabili (HIV e Alerion) e autostrade (In-
fracis). (riproduzione riservata) 
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