COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI F2i NOMINA BERNARDO BINI SMAGHI PRESIDENTE
POSITIVI I RISULTATI 2014 DEI FONDI IN GESTIONE

Milano, 23marzo 2015. L’Assemblea dei Soci di F2i SGR SpA – Fondi italiani per le infrastrutture
(*), riunitasi in data odierna, ha nominato Bernardo Bini Smaghi (**) Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società.
Bernardo Bini Smaghi succede a Giuliano Asperti, cui l’Assemblea ha espresso il ringraziamento
per la preziosa attività svolta.
Nel corso dell’Assemblea - che ha anche approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 della
SGR - l’Amministratore Delegato Renato Ravanelli ha informato i soci della positiva performance
di entrambi i Fondi in gestione e delle operazioni recentemente concluse.
In particolare, l’Utile d’Esercizio relativo al Primo Fondo F2i è risultato nel 2014 pari a 110,3
milioni di euro. Il Fondo ha beneficiato di 104,4 milioni di euro di dividendi da partecipate e di 19,5
milioni di euro di plusvalenze nette.
Positivo anche l’Utile d’Esercizio del Secondo Fondo F2i che - ancora in fase di Fund Raising - ha
chiuso il 2014 con un risultato positivo di 9,9 milioni di euro, grazie a dividendi da partecipate per
9,8 milioni di euro e plusvalenze nette per 11,5 milioni di euro.
Per quanto concerne le più recenti operazioni di investimento, a fine 2014 il Secondo Fondo F2i ha
ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni con l’acquisto del 70% di Edison Energie Speciali
(Edens) e del 100% di E.ON Climate and Renewables Italia Solar S.r.l., società proprietarie
rispettivamente di circa 600MW di impianti eolici e di circa 50MW di impianti fotovoltaici.
La SGR ha invece annunciato lo scorso febbraio di aver raggiunto un accordo per la cessione del
49% di F2i Aeroporti SpA, holding proprietaria delle partecipazioni aeroportuali detenute dal Primo
Fondo F2i. Il closing di questa operazione è atteso nelle prossime settimane.
(*) 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).
(**) Bernardo Bini Smaghi –
Bernardo Bini Smaghi, classe 1958, laureato in ingegneria ed economia all’università Cattolica di Lovanio in Belgio, è
Responsabile Business Development della Cassa Depositi e Presiti, dove opera con incarichi dirigenziali dal 2005.

Prima dell’ingresso in CDP, è stato Direttore Generale di Europrogetti&Finanza, società partecipata da CDP,
Mediocredito Centrale ed altre maggiori banche, per l’assistenza alle Amministrazioni Pubbliche nel reperimento di
fondi pubblici e comunitari; precedentemente ha lavorato in Bonifica, società d’ingegneria del gruppo IRI.
In ambito internazionale, è Consigliere d’Amministrazione sia del Fondo per le infrastrutture europeo Marguerite
(promosso da CDP insieme a primarie istituzioni finanziarie europee) sia del Fondo Inframed (promosso da CDP
insieme alla francese Caisse Depots e Consignations, alla Caisse de Depots del Marocco, ad Hermes dell’Egitto ed alla
BEI) che opera in investimenti in infrastrutture nel Nord Africa.
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NOME

Bernardo Bini Smaghi

DATA E

3 febbraio 1958

LUOGO DI NASCITA

Firenze (Italia)

NAZIONALITÀ

Italiana

STATO CIVILE

Sposato con 4 figli

INCARICHI

Consigliere di amministrazione del Fondo Equity per le Infrastrutture Marguerite
(2009 a oggi, Presidente 2012-2013);
Consigliere di amministrazione del Fondo Equity per le Infrastrutture InfraMed
(2010 a oggi);

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2012 – ad oggi

Responsabile Business development della Cassa depositi e prestiti (Cdp)

2010 – 2012

Responsabile Area Credito Agevolato e Supporto all’Economia della Cassa depositi e
prestiti (Cdp)

2008 – 2011

Responsabile Area Attività Internazionali e Ricerca della Cassa depositi e prestiti
(Cdp)

2005 – 2008

Responsabile Direzione Gestione e Supporto Politiche di Sviluppo della Cassa
depositi e prestiti (Cdp)

2003 - 2005

Direttore Generale di Europrogetti & Finanza

1999 – 2003

Direttore Tecnico di Europrogetti & Finanza.

1997 - 1998

Europrogetti e Finanza: Responsabile delle assistenze tecniche presso le pubbliche
amministrazioni.

1995 – 1997

Partner fondatore di ELMA, Consulente a titolo personale di alcuni importanti enti
pubblici, tra cui le Ferrovie dello Stato italiane (studi di fattibilità finanziari nel
settore immobiliare nel Lazio), il Ministero dei Lavori Pubblici (Dicoter, studi sul
finanziamento privato delle infrastrutture di trasporto in Italia), l’INEA (sviluppo di
strumenti di Ingegneria finanziaria nel Mezzogiorno e creazione di un Fondo di
garanzia), per conto dell’UE (QCS). Ha partecipato a varie missioni internazionali per
organismi internazionali come economista di progetto.

1987 – 1994

Con Bonifica del Gruppo IRI-Italstat, prima società d’ingegneria italiana, Dirigente
responsabile del settore economia e analisi finanziarie (settore composto di 20
economisti). Ha svolto inoltre attività di rapporti con organismi internazionali come
la CEE, la Banca Mondiale, la BERS, e la BEI. In particolare ha partecipato in qualità
di Project Manager a progetti di sviluppo infrastrutturale in Italia e all'estero
finanziati da enti pubblici e da privati.

1986 – 1987

Con Leasing Pubblico, Società di leasing immobiliare, Firenze, Direttore tecnico e
Responsabile sviluppo per il finanziamento di opere pubbliche con finanziamento
leasing, con particolare riferimento ai parcheggi.

1983 - 1985

Con Bonifica, Economista per lo sviluppo, collabora per l’elaborazione di analisi
economico-finanziarie e analisi costi-benefici in Italia e nei paesi PVS, per progetti
infrastrutturali e di sviluppo economico.

STUDI

1978-1982 Laurea in Economia (macroeconomia,
Cattolica di Lovanio, Belgio.

econometria), Università

1977-1982 Laurea in Ingegneria (informatica, matematica applicata), Università
Cattolica di Lovanio, Belgio.
1976 Baccalauréat C (latino, matematica), Liceo francese di Bruxelles, Belgio.
Corsi di perfezionamento in tecniche di Capital Budgeting, Project Management e
Project Finance (Euromoney, Londra; SDA Bocconi, Milano); ottima conoscenza di
tecniche di modellizzazione finanziaria.
DOCENZE

Docente di “Project Finance e Project Development” alla STOA’ University (Master
in International Development), Ercolano (Napoli), 1996.
Docente di tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica a Roma Tre,
Facoltà di Architettura – 2002-2003; 2003-2004.

LINGUE CONOSCIUTE
Francese

ottimo

Inglese

ottimo

Spagnolo

buono

