NOTA STAMPA
Milano, 29 dicembre 2011. Completata oggi l’operazione di acquisizione del 29,75 per
cento del capitale di SEA - Aeroporti di Milano SpA di proprietà del Comune di Milano da
parte di F2i – Fondi italiani per le infrastrutture.
Il valore complessivo dell’operazione è di 385 milioni di euro, di cui 340 milioni sono stati
versati oggi in una prima tranche all’atto del closing. I restanti 45 milioni di euro saranno
pagati entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (DPCM) di approvazione del Contratto di Programma sottoscritto
da SEA SpA ed ENAC in data 23 settembre 2011.
Con il trasferimento odierno, F2i rafforza la propria presenza nel comparto delle
infrastrutture aeroportuali internazionali, avendo già in portafoglio il 70 per cento di
GESAC, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
SEA SpA è la società che gestisce le infrastrutture degli aeroporti di Milano Malpensa e
Milano Linate. Con 27 milioni di passeggeri nel 2010, SEA ha una quota di mercato in
Italia pari a circa il 20 per cento del traffico passeggeri ed è la seconda società del sistema
aeroportuale italiano, con ricavi pari a 434 milioni di euro e un Margine Operativo Lordo di
117 milioni di euro nei primi nove mesi del 2011.
Con riferimento al contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 2011, in data
odierna il Fondo ha inviato al Comune di Milano comunicazione scritta per indicare i propri
membri del Consiglio di Amministrazione. Si tratta di Mauro Maia (*), Senior Partner di F2i,
responsabile del progetto di acquisizione della partecipazione azionaria della società
aeroportuale e di Renato Ravasio (*), lunga esperienza istituzionale e manageriale, in
particolare nel settore aeroportuale. Nella prossima riunione del Consiglio di
Amministrazione di SEA SpA, Renato Ravasio sarà nominato vice Presidente della
Società aeroportuale.
Per quanto attiene al Collegio Sindacale, il Fondo ha designato Sindaco effettivo Carlo
Felice Maggi (*) attuale direttore generale della Fondazione Enasarco, docente e
commercialista; Sindaco supplente Antonio Passantino (*).
(*)
Mauro Maia, è Senior Partner di F2i da marzo 2010. Lunga esperienza in Mediobanca come responsabile
per le attività di coverage e advisory nel settore delle infrastrutture. Ha maturato esperienze rilevanti in vari
comparti della finanza e guidato le più importanti operazioni infrastrutturali dell’ultimo decennio in Italia.
F2i lo ha nominato vice Presidente di Metroweb SpA (società che detiene la rete in fibra ottica di Milano) e
Consigliere di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA.

(*)
Renato Ravasio, ex deputato ed ex senatore della Repubblica italiana, profondo conoscitore del mondo
istituzionale con particolare attenzione alla sua regione di origine, la Lombardia. Attualmente ricopre vari
incarichi, tra i quali: Amministratore Unico di Fondazione Cariplo Iniziative Patrrimoniali SpA, Presidente di
Banca Galileo SpA, Presidente della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, membro del CdA di Synergo
SGR, Consigliere della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo. Le sue esperienze
manageriali derivano da un passato in vari Istituti di credito e, in particolare, nel settore aeroportuale
ricoprendo la carica di vice Presidente ed Amministratore Delegato di SACBO SpA Aeroporto Internazionale
di Orio al Serio e membro del CdA di Meridiana SpA.
(*)
Carlo Felice Maggi, dottore Commercialista, docente di Corporate Finance presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Torino, consulente di Diritto Penale, Societario e Fallimentare. E’ Curatore Fallimentare,
Liquidatore Giudiziario per vari Tribunali del nord Italia.
(*)
Antonio Passantino, dottore Commercialista, ha ricoperto incarichi di Consigliere, Sindaco e Revisore in
numerose società, Istituti di Credito ed Enti a carattere pubblico.
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