Infrastrutture. Confermano l'impegno Cdp, Intesa, UniCredit, Fondazioni e casse

Nasce il terzo fondo di F2i
Raccolta a quota 3,3 miliardi
L'ingresso dei pensionati canadesi e di Gic (Singapore)
Il terzo fondo avrà scadenza
massimanel2030 ed eredita mediante fusione le dotazioni patrimoniali del primo fondo F2i ed
inizia così la sua attività con un
portafoglio infrastrutturale dirilievo nel settore aeroportuale,
delle reti gas, delle energie rinnovabili solari e del ciclo idrico:
tra le partecipazioni ereditate ci
sono 2i Rete Gas, le quote negli
aeroporti, i pacchetti azionari
nelle rinnovabili (con Ef Solare
Italia, E2Ì, Veronagest e gli asset
nelle biomasse), Iren Acqua.

! i . L'ad Renato Ravanelli
Carlo Festa

M II terzo fondo di F2i raggiunge quota3,3miliardidieuro e tocca un primato per dotazione tra i
gruppi finanziari italiani. Mai un
fondo tricolore aveva infatti incamerato tante risorse, anche se
unaparte importante arriveràda
un trasferimento di asset.
Il terzo fondo di F2i ha infatti
chiuso con successo il primo closing con una raccoltapari a circa
3,14 miliardi, che potrà salire a
inizio 2018 al valore massimo paria3,3miliardi.Questinumeriassumono maggior rilevanza se si
pensa che tra i nuovi sottoscrittori ci sono grandi fondi sovrani
e fondi pensione esteri che
scommettono sulle infrastrutture italiane: con 450 milioni ciascuno, il fondo sovrano di Singapore Gic e il fondo pensione canadesePsp Investments (assistito nell'operazione daNomura).

tori esteri. «La liquidità a disposizione del terzo fondo - spiega
l'Ad Renato Ravanelli - sarà dunque di 1,2 miliardi al netto di alcuni rimborsi ai sottoscrrittori del
primo fondo. A questa somma si
andranno ad aggiungere i 300
milioni ancora da investire del
secondo fondo. Quindile risorse
totali da investire toccano quota
1,5 miliardi. Si tratta di un momento di svolta per F2i. Il fondo
raggiunge la sua maturità ed attrae investitori esteri importanti, oltre ad avere la conferma delIl via libera alla fusione c'è sta- l'impegno da parte dei propri into ieri con l'assemblea degli in- vestitori storici. Il nuovo fondo
vestitori del primo fondo che ha siè cosìrivelato un prodotto perapprovato aH'unanimità dei pre- fetto per fondipensione, casse di
senti (pari al 98,8% ). Tra i princi- previdenza ed assicurazioni.
pali investitori italiani, hanno Quindi tutti investitori di lungo
confermato il sostegno fonda- termine che guardano ad alcuni
zioni bancarie e casse di previ- fattori: come basso rischio, dividenza, assicurazionie istituzioni dendi distribuiti, solidità del Pache hanno accompagnato sin ese e interesse ad investire neldall'origine F2i: fra queste ci sa- l'economia reale». «Gli investirebbero Cdp, Cariplo, la Cassa tori hanno risposto molto positideigeometri, Inarcassa,la Cassa vamente confermando la fiducia
Forense. Fra le banche UniCre- al team di management a cui
dit e Intesa Sanpaolo.
hanno affidato ingenti risorse fiIl primo fondo di F2i chiude la nanziarie», ha aggiunto il presipropria attività decennale con dente di F2i, Massimiliano Cesaun Irr del 12,5%: rispe tto al capita- re. Inparticolare quello diPsp dile complessivamente richiama- venta il maggior investimento
to aisoci,pariai.823milioni, ilva- mai fatto da un fondo pensione
lore finale è risultato in crescita estero in Italia e nelle infrastrutdi circa l'83%, risultando pari a ture: un segnale difiducianel Pa3.340 milioni. Nel complesso, gli ese. Capstone Partners ha agito
investitori italiani ed esteri già come global placement agent
presenti nel primo fondo hanno per la raccolta presso nuovi indeciso di reinvestire nel terzo vestitori internazionali; Bnp Pafondo risorse per circa 1,74 mi- ribas e Mediobanca come finanliardi. A tali risorse si affianca la cial advisor; Chiomenti e Cleary
nuova raccolta, per 1,4 miliardi, Gottlieb come consulenti legali.
proveniente da primari investi-

F2I

L'OPERAZIONE
Il terzo fondo eredita
mediantefusione
le dotazioni del primo fondo
ed inizia la sua attività
con un portafoglio di rilievo

