NOTA STAMPA
AEROPORTO DI FIRENZE - ADF S.P.A.: RAGGIUNTO UN ACCORDO TRA AEROPORTI HOLDING S.R.L. (F2I) E
CEDICOR S.A. PER LA CESSIONE DEL 33,402% CIRCA DI ADF

Milano, 27 febbraio 2014. Aeroporti Holding S.r.l., società controllata da SAGAT S.p.A.
(gestore dell'aeroporto di Torino-Caselle, facente capo al fondo F2i (*) - Fondo Italiano per
le Infrastrutture) e partecipata da Equiter S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) e
Tecnoinvestimenti (riconducibile al sistema delle Camere di Commercio italiano),
annuncia l’accordo con Cedicor S.A., società controllante di Corporacion America (**),
gruppo multinazionale argentino leader nel business aeroportuale, per la cessione di tutte
le sue n. 3.017.764 azioni rappresentative del 33,402% del capitale sociale di Aeroporto di
Firenze - ADF S.p.A. In data 26 febbraio 2014, Aeroporti Holding ha accettato l’offerta di
acquisto formulata da Cedicor. Il prezzo pattuito è di Euro 13,42 per azione.
SAGAT S.p.A. guidata dall’Amministratore Delegato, Roberto Barbieri, è controllata dalla
holding aeroportuale del Fondo F2i, F2i Aeroporti S.p.A e partecipata da Equiter, da FCT
(Comune di Torino), da Tecnoinvestimenti, da Finpiemonte Partecipazioni (Regione
Piemonte) e dalla Provincia di Torino. F2i e il Comune di Torino, a cui spetta la
designazione del Presidente, collaborano attivamente per lo sviluppo di Sagat.
L’accordo odierno rappresenta un’intesa tra due primari operatori del settore impegnati
nello sviluppo strategico dei principali scali italiani attraverso investimenti mirati alla
valorizzazione di lungo periodo, alla crescita del flusso di passeggeri, all’ampliamento del
traffico aereo e al rinnovamento delle infrastrutture esistenti.
L’operazione non è subordinata ad alcuna condizione e il closing è fissato in data 4 marzo
2014.
(*)
F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) costituita
nel 2007. F2i gestisce il più grande Fondo operante in Italia e tra i maggiori al mondo dedicati ad
investimenti in un solo Paese, nelle infrastrutture.
Il Primo Fondo F2i ha raccolto sottoscrizioni per un ammontare complessivo di 1.852 milioni di euro, quasi
interamente investiti, in anticipo sull’investment period, in diversi comparti delle infrastrutture nazionali
(aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni e waste-toenergy).
Nel luglio 2012, F2i ha avviato un Secondo Fondo F2i con target di raccolta di 1.200 milioni di euro.

(**)
Corporacion America è un Gruppo multinazionale argentino leader nel business aeroportuale, nelle
infrastrutture, nell’energia, nei servizi e nel settore agro-industriale. Corporacion America gestisce 51
concessioni di terminal aeroportuali in Sud America (Argentina, Brasile, Ecuador, Perù, Uruguay) e in
Europa (tra cui l’aeroporto di Trapani).
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