Capodìchìno A F2i (Gamberale) il 65% di Gesac. Nuovo cda
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alla presidenza dell'aeroporto
L'operazione è stata conclusa ieri. F2i, fondo guidato dall'ex manager di Autostrade e Tini, Vito
Gamberale, ha infatti perfezionato l'acquisizione
del 65 per cento di Gesac, società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino.
Quote finora detenute dal gruppo Ferrovial. Contestualmente l'assemblea dei soci ha rinnovato il
consiglio di amministrazione di Gesac. Presidente
sarà Mario Sarcinelli, foggiano, classe 1934, ex ministro del Commercio. Nel ruolo di ad resterà Mauro Pollio. Nel consiglio il vicesindaco Tino Santangelo e il presidente della Provincia Luigi Cesaro.

Finanza & infrastrutture Conclusa l'operazione di acquisizione delle azioni di Ferrovial

n fondo guidato da Gamberale
iventa socio torte a Capodìchìno

Aeroporto: a F2i il 65% di Gesac. Sarcinelli alla presidenza
NAPOLI — L'operazione è
stata conclusa ieri. F2i, fondo guidato dll'ex manager di
Autostrade, Sip e Tim, Vito
Gamberale, ha infatti perfezionato — dal gruppo Ferrovial — l'acquisizione del 65
per cento di Gesac, società di
gestione dell'Aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino. Un investimento da
150 milioni di euro («valore
al lordo della posizione finanziaria netta, 0 enterprise value, su base del 65 per cento»), che segna — appunto
— «l'ingresso di F2i nel settore strategico delle infrastrutture aeroportuali», riportando peraltro «un importante
asset del Paese in mani italiane». Contestualmente l'assemblea dei soci ha rinnovato il consiglio di amministrazione di Gesac.
Presidente sarà Mario Sarcinelli, foggiano, classe
1934, attualmente alla guida
di Dexia Crediop. L'ex mini-

stro del Commercio estero
vanta importanti esperienze
di governance aziendale: è
stato vicedirettore generale
della Banca d'Italia, direttore
generale del ministero del Tesoro, vicepresidente della
Bers, presidente di Bnl, presidente della Diners Club Sim.
Nel ruolo di amministratore delegato è stato confermato Mauro Pollio, già alla testa
della società fin dai tempi
della privatizzazione del
!997> quando Gesac fu ceduta al gruppo inglese British
Airports Authority. Gli altri
membri del cda, nominati su
indicazione di F2i, sono: Riccardo Conti, già assessore
per le Infrastrutture in Regione Toscana, nonché consigliere di amministrazione di
F2i; Antonio Lirosi, partner
dello Studio Legale Gianni,
Origoni, Grippo & Partners;
Carlo Michelini, senior partner di F2i; Laura Pascotto,
partner di F2i. I rappresentanti designati dal Comune e

dalla Provincia di Napoli
(azionisti di minoranza rispettivamente con il 12,5 ciascuno) nell'esecutivo aziendale sono: Sabatino Santangelo, vicesindaco a palazzo
san Giacomo è Luigi Cesaro,
numero uno dell'amministrazione di palazzo Matteotti.
«Con il trasferimento delle
azioni — è scritto in una nota della società guidata da
Gamberale — F2i diviene un
operatore industriale nel settore del trasporto aereo, settore bisognoso di forti razionalizzazioni e di importanti
investimenti e quindi di proprietà in grado di impegnarsi in piani concretamente efficaci ad ammodernare il
frammentato sistema aeroportuale nazionale (con oltre
47 aeroporti)».
Il sindaco Rosa lervolino
ha preso atto «con viva soddisfazione, che si è perfezionata l'operazione di passaggio della proprietà della par-

tecipazione di maggioranza
dell'aeroporto di Capodichino. L'assemblea Gesac ha anche nominato un presidente
di prestigio quale è Mario
Sarcinelli e il nuovo assetto

reoportuale campano. Al
nuovo cda - ha concluso la
sindaca i migliori auguri di
buon lavoro».

societario consentirà un ulteriore sviluppo non solo dell'aeroporto di Capodichino,
le cui potenzialità sono enormi, ma dell'intero sistema ae-
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F2i è l'acronimo di Fondi
Italiani pei' le Infrastrutture.
F2i Sgr. società pei'azioni
costituita nel gennaio 2007. è
la società di gestione del
risparmio che ha lanciato il più
grande fondo chiuso italiano:
Fondo Italiano per le
Infrastrutture - F2i. dedicato a
investimenti nel settore delle
infrastrutture.
L'iniziativa nasce da un
progetto condiviso tra Vito
Gamberale. attuale
amministratore delegato,
manager di lunga esperienza
al vertice di importanti aziende
italiane (su tutte è stato ad di
Autostrade, della Sip e poi
della Timi e. in qualità di
sponsor, istituzioni, istituti di
credito, banche d'affari
internazionali, fondazioni
bancarie e casse di
previdenza. F2i Sgr spa è
iscritta dal luglio 2007 al
numero 247 dell'albo delle Sgr
presso la Banca d'Italia e nel
«portafoglio aziendale» vanta
— tra l'altro — partecipazioni
in Merton Clean Power. Enel
Stoccaggi e Enel rete Gas.

