COMUNICATO STAMPA
F2i: CHIUSA LA RACCOLTA DEL SECONDO FONDO
SUPERATO IL TARGET DI € 1.200 MILIONI
Milano, 27 luglio 2015 - F2i SGR ha concluso con successo la raccolta di capitali del
Secondo Fondo di Investimento per le Infrastrutture, raggiungendo €1.242,5 milioni e
superando così il target iniziale di €1.200 milioni.
Tale risultato è stato possibile grazie alla riconfermata fiducia di investitori già presenti nel
Primo Fondo e grazie all’ingresso di nuovi investitori italiani e soprattutto esteri.
Gli investitori del Secondo Fondo F2i comprendono Banche, Fondazioni, Casse
Previdenziali, Fondi di Fondi, Fondi Pensione, Fondi Sovrani e Compagnie di
Assicurazione.
Di particolare soddisfazione la raccolta estera, da Asia e Europa, che è ammontata a circa
€500 milioni, pari a circa il 40% del Fondo.
F2i opera nel settore delle infrastrutture in Italia con l’obiettivo di garantire ai propri
sottoscrittori un’idonea redditività, favorendo processi di aggregazione e riorganizzazione
delle società oggetto di investimento volti a migliorarne scala di attività, efficienza e qualità
dei servizi erogati.
Renato Ravanelli, Amministratore Delegato di F2i, ha dichiarato: ”Siamo molto soddisfatti
del risultato estremamente positivo. Nel nostro dialogo con gli investitori, abbiamo
percepito una rinnovata fiducia verso il nostro Paese e un forte apprezzamento circa il
nostro approccio alla valorizzazione e crescita del portafoglio di asset infrastrutturali in
gestione”.
Carlo Michelini, Direttore Generale responsabile dell’Area Investimenti ha aggiunto: “Il
successo dell’attività di raccolta è legato alla capacità di tenere un dialogo costante e
aperto con il mercato degli investitori istituzionali. Il risultato è una base di sottoscrittori di
alta qualità, con una significativa componente internazionale disponibile ad affiancarci
anche direttamente in future acquisizioni”.
F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) costituita
nel 2007 e guidata dall’Amministratore Delegato, Renato Ravanelli. F2i è il più grande Fondo infrastrutturale
operante in Italia e tra i maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo Fondo F2i hanno sinora raccolto
sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore a 2,6 miliardi di euro, per circa l’80% già investiti in
diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici,
energie rinnovabili, telecomunicazioni, waste-to-energy, reti logiche).
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