COMUNICATO STAMPA
F2i CRESCE NEL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA
ACQUISITI I PARCHI FOTOVOLTAICI DI COGIPOWER

Milano, 22 giugno 2015. F2i SGR ha sottoscritto con Cogipower S.p.A., - società del Gruppo
italiano Cogip-Tecnis operante nel settore delle costruzioni - un contratto per l’acquisizione di 56,4
MW di impianti fotovoltaici. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del corrente mese di
Giugno.
Gli impianti acquisiti, localizzati prevalentemente in Sicilia, confluiranno nel perimetro delle società
del settore fotovoltaico – HFV e F2i Solare - detenute dal Primo Fondo F2i, contribuendo a
rafforzarne il posizionamento di secondo operatore per dimensione in Italia, con una capacità
installata di complessivi 205 MW e insediamenti impiantistici in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia,
Lazio ed Emilia Romagna.
L’operazione sopra descritta segue di pochi mesi l’acquisizione da parte del Primo Fondo F2i del
portafoglio di impianti fotovoltaici detenuti da E.ON in Italia (49MW) e quella, da parte del Secondo
Fondo F2i, del 70% della quota azionaria detenuta da Edison in Edens (ora E2i Energie Speciali
S.r.l.), il terzo operatore italiano nel settore eolico con circa 600 MW di capacità installata. Il Primo
Fondo F2i è anche azionista di maggioranza relativa del gruppo Alerion, società proprietaria di
ulteriori 200 MW di impianti eolici.
L’acquisizione degli impianti Cogipower rafforza la centralità di F2i nel settore delle energie
rinnovabili che, ancora caratterizzato da un’elevata frammentazione degli operatori, richiede un
processo di consolidamento volto a migliorarne l’efficienza complessiva mediante incremento della
scala produttiva.
F2i è stata assistita nell’operazione da Banca IMI, Studio Legance, EOS, PWC e Marsh.
(*) 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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