COMUNICATO STAMPA
F2I SCEGLIE ARDIAN E CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PER RAFFORZARE LA PROPRIA
STRATEGIA DI CRESCITA NEL SETTORE AEROPORTUALE
Milano, 06 Febbraio 2015. F2i ha avviato negli scorsi mesi un processo di selezione di un partner con
l’obiettivo di favorire ulteriori investimenti nel settore aeroportuale italiano e estero. A tal fine è stata
selezionata la cordata composta da Ardian (60%) e Credit Agricole Assurances (40%) e in data odierna
è stato firmato l’accordo di compravendita del 49% di F2i Aeroporti S.p.A.
F2i Aeroporti è la holding che detiene le partecipazioni del Primo Fondo F2i nel settore aeroportuale, ed
in particolare: il 35,7% di SEA S.p.A. (Aeroporti di Milano Malpensa e Linate), il 70% di GESAC S.p.A.
(Aeroporto di Napoli) ed il 54,5% di SAGAT S.p.A. (Aeroporto di Torino). Indirettamente, tali società
detengono a loro volta partecipazioni in SACBO S.p.A. (Aeroporto di Bergamo) e in SAB S.p.A.
(Aeroporto di Bologna). Si ricorda inoltre che il Secondo Fondo F2i detiene un ulteriore 8,6% di SEA
S.p.A..
I suddetti aeroporti direttamente partecipati da F2i Aeroporti hanno gestito nel 2014 circa 37 milioni di
passeggeri (+ 4,7% rispetto all’anno precedente), corrispondente al 25% circa del traffico nazionale. Il
volume d’affari aggregato è di circa 900 milioni di euro.
L’operazione segna l’avvio di una solida alleanza strategica volta a proseguire la politica di investimento
e sviluppo di F2i Aeroporti nel settore.
Ardian e Credit Agricole Assurances apportano significative esperienze nel settore infrastrutturale, ed
aeroportuale in particolare, tramite gli investimenti realizzati, rispettivamente, nell’aeroporto di LondonLuton e negli Aéroports de Paris.
Il closing dell’operazione, subordinato all’autorizzazione dell’Autorità Antitrust, è atteso entro i prossimi
2-3 mesi.
****
F2i è stata assistita da HSBC e Unicredit come advisor finanziari e da Studio Legale Giliberti
Pappalettera Triscornia e Associati come advisor legale.
Ardian e Credit Agricole Assurances sono state assistite da Société Generale, Crédit Agricole CIB,
Mediobanca, Banca IMI e Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

(*)
Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una Società di private investment
indipendente con asset pari a 50 miliardi di dollari in gestione o amministrati in Europa, Nord America e Asia.
La Società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti considera centrale l’imprenditorialità, e
garantisce performance di investimento ai propri investitori in tutto il mondo, contribuendo
contemporaneamente alla crescita economica a livello globale. La filosofia di investimento di Ardian
rispecchia tre valori: eccellenza, fedeltà e imprenditorialità.

Ardian conta su un network realmente globale con oltre 340 dipendenti distribuiti in dieci uffici a Parigi,
Londra, New York, Pechino, Francoforte, Jersey, Lussemburgo, Milano, Singapore e Zurigo. La Società offre
ai propri 346 investitori una scelta diversificata di fondi coprendo l’intera gamma di asset class, inclusi Fondi
di Fondi (primary, early secondary e secondary), Direct Funds che includono Infrastructure, Expansion, Mid
Cap Buyout, Ardian Growth, Co-Investment e Private Debt.
www.ardian-investment.com
(**)
Crédit Agricole Assurances
Leader in Europa, Crédit Agricole Assurances, società controllata al 100% di Crédit Agricole SA, è il
principale operatore bancassicuratore in Francia e in Europa. Agricole Assurances Gruppo Crédit offre una
serie di servizi per risparmi, pensione, salute, protezione personale e prodotti assicurativi di proprietà e
servizi a privati, professionisti, agricoltori e imprese. Prodotti e servizi sono distribuiti dalle reti bancarie retail
del Gruppo Crédit Agricole in Francia e in Europa e di promotori finanziari e manager di assicurazione multilinea in tutto il mondo. Crédit Agricole Assurances ha 3.500 dipendenti e € 26,4 miliardi di euro di ricavi
GAAP francesi a fine anno. www.ca-assurances.com
www.ca-assurances.com
(***)
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
operante in Italia e tra i maggiori al mondo dedicati ad investimenti in un solo Paese. 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-to-energy)
F2i ha lanciato un Secondo Fondo F2i, di cui è in corso il fund raising, ed ha raccolto fino ad oggi ca € 775
mln
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