COMUNICATO STAMPA
F2i ADERISCE AI PRI PROMOSSI DALLE NAZIONI UNITE
F2i, principale fondo infrastrutturale italiano guidato da Renato Ravanelli, ha aderito ai Principles for
Responsible Investment (PRI) promossi dalle Nazioni Unite dimostrando l’impegno di F2i
nell’integrazione dei principi di ESG (Environmental Social Governance) a tutti i livelli della propria
strategia di investimento e di governance.
“F2i, con l’adesione ai Principi di Investimento Responsabile, si posiziona come fondo socialmente
responsabile” ha dichiarato Renato Ravanelli, Amministratore Delegato di F2i. “Integrare fattori
ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento è fondamentale per ottenere
performance sostenibili nel lungo periodo, diminuire il profilo di rischio e operare secondo i principi
di integrità e trasparenza”
I PRI, sei principi volontari che elencano le azioni da intraprendere per favorire l’integrazione di
criteri ESG nei processi e nelle politiche di investimento, prevedono un impegno formale da parte di
F2i non solo nella loro applicazione ma anche nella comunicazione agli stakeholder dei progressi
compiuti nel processo di applicazione dei Principi. A questo proposito F2i è già attiva nell’applicare
i più importanti principi quali integrità, pari opportunità, empowerment delle risorse umane,
esclusione degli investimenti non etici e supporto ad iniziative no profit.
F2i ha inoltre, per vocazione di business, un particolare focus sulle energie rinnovabili che si
manifesta attraverso investimenti diretti e indiretti in operazioni legate alla produzione di energia
solare, eolica e da biomassa, per promuovere lo sviluppo del settore e gli impatti ambientali positivi.
L’adesione ai PRI rappresenta un’importante passo nella realizzazione del Piano di Azioni ESG
adottato da F2i congiuntamente ad un’articolata Policy.
F2i SGR
F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una società di gestione del risparmio fondata
nel 2007 e guidata dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli. F2i è il più grande fondo
infrastrutturale attivo in Italia, e uno dei maggiori in Europa, grazie alla gestione di asset per oltre
€ 4.7 miliardi, oltre il 90% dei quali risulta già investito in numerosi settori infrastrutturali in Italia
(distribuzione gas naturale, aeroporti, energie rinnovabili, risorse idriche, telecomunicazioni, reti
logiche, sanità e autostrade).
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