F2i, con Infracom torna a investire nelle tic
LUCA P AGIVI
era appena uscito, dopo aver
venduto Metroweb a Enel Open Fiber con
una ricca plusvalenza. Sei mesi dopo, con
u n altra operazione, questa volta in
acquisto, il fondo F2i torna a investire nelle
telecomunicazioni. Per una cifra pari a
57,8 milioni h a rilevato dalla società
spagnola Abertis il pacchetto di controllo
di Infracom: si t r a t t a della società fondata
nel 1999 che ha posato la fibra ottica lungo
il sedime della rete autostradale nonché in
35 città italiane (per oltre 9mila
chilometri ). Infracom lavora
esclusivamente al servizio delle aziende,
cui offre servizi di connessione m a anche
soluzione Ict per il cloud e per la sicurezza
informatica. Nel 2016, Infracom ha
dichiarato una fatturato pari a 103 milioni
di euro e un margine operativo lordo di 22
milioni con una posizione finanziaria n e t t a
di 70 milioni.
Sono due i motivi di particolare interesse
nell'operazione condotta dalla Sgr guidata
dall'ex manager Edison e A2a, Renato
Ravanelli: torna in un settore strategico
come le tic e si allea con une delle
istituzioni finanziarie di punta dell'Unione
europea. Il capitale di Infracom, dopo
l'uscita di scena di Abertis, vede F2i come
socio di maggioranza con l'80 per cento
delle quote, m e n t r e il restante 20 per
cento appartiene al fondo Marguerite.
Costituito nel 2009 con una prima
dotazione di 700 milioni, il fondo è una
alleanza di cui fanno parte la Cassa
Depositi Prestiti con gli omologhi istituti di
Francia, Germania, Polonia e Spagna, cui
si è aggiunta la Banca europea degli
investimenti. Lo scopo è investire per
sostenere lo sviluppo delle infrastrutture e
la lotta al climate change all'interno
dell'Eurozona.
Ancora più significativo che per il fondo
Marguerite si tratti del primo
investimento in Italia, anche se non è il
primo nelle telecomunicazioni, avendo già
sottoscritto una quota di Rosace, società
che ha sviluppato la banda larga nelle
regioni francesi di Alsazia, Lorena, e
Champagne-Ar denne.
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L'operazione condotta
assieme al fondo europeo
Marguerite, partecipato
dalla Cassa depositi e prestiti

