
F2I, il maggiore fondo infrastrutturale
italiano, è pronto a investire nel porto
di Ravenna e sta analizzando il dossier
relativo al terminal Setramar. La noti-
zia circola negli ambienti della portua-
lità nazionale da quando il fondo di in-
vestimento guidato da Renato Ravanel-
li ha acquisito il Gruppo Porto di Car-
rara spa, che detiene terminal nei porti
di Carrara, Marghera e Massa Carrara.
Prossimi obiettivi, oltre alla Setramar,
società portuali di Monfalcone, Livor-
no, Savona e Napoli. Per quanto riguar-
da Setramar, il fondo sarebbe interessa-
to ad acquisire la gestione del terminal.
«F2i ha deciso di entrare nel settore
dei terminali portali per rinfuse perché
si tratta di un’infrastruttura vitale per
l’approvvigionamento delle filiere in-
dustriali italiane e uno snodo strategi-
co per l’attività economica del Paese»
ha commentato Renato Ravanelli, am-
ministratore delegato del fondo F2i
all’annuncio dell’acquisizione del

Gruppo Porto di Carrara Spa. Il fondo
ha tra i suoi azionisti fondazioni di ori-
gine bancaria, casse di previdenza, fon-
di pensione e istituzioni bancarie, na-
zionali e internazionali. «Si tratta di un
comparto frammentato - ha aggiunto il
manager riferendosi ai terminal per
rinfuse – con molti operatori di piccole

dimensioni: F2i, fedele alla sua missio-
ne di aggregatore in settori strategici
per la nostra economia, si candida a
creare un campione nazionale a con-
trollo e gestione italiana, che garanti-
sca anche la neutralità d’accesso a infra-
strutture strategiche quali i porti. An-
che alla luce dell’impatto che avrà su-

gli scambi internazionali via mare la
Belt and Road Initiative, in cui l’Alto
Adriatico rappresenta uno snodo cru-
ciale». F2i, Fondi italiani per le infra-
strutture, è una società di gestione del
risparmio fondata nel 2007. È il più
strutture, è una società di gestione delstrutture, è una società di gestione del

grande fondo chiuso in Italia e uno dei
maggiori in Europa, grazie alla gestio-
ne di asset per circa 5 miliardi di euro
investiti in settori chiave dell’econo-
mia italiana: aeroporti, energie rinno-
vabili, distribuzione del gas naturale,
ciclo idrico integrato. A proposito di in-
teresse verso il porto, qualche settima-
na fa è venuto a Ravenna in gran segre-
to il gruppo Cosco nell’ambito di un
tour nell’Alto Adriatico alla ricerca di
aree per la logistica. Della delegazione
facevano parte manager e rappresen-
tanti del corpo diplomatico. Il gruppo
cinese è stato anche a Venezia e Trie-
ste. Nel dossier stilato al termine delle
tre visite, Ravenna sarebbe in cima al
gradimento.
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