
                                                 
                                                           
 

 
NOTA STAMPA 

 

F2i entra nel settore dello smaltimento rifiuti 
 

 

Roma, 10 dicembre 2012. F2i apprende con soddisfazione l’avvenuta assegnazione del 

termovalorizzatore TRM di Torino, per un importo di circa 126 milioni di euro, al 

Raggruppamento Tecnico d’Impresa (RTI) tra F2i - Fondi italiani per le infrastrutture ed 

IREN SpA, a seguito della gara tenutasi il 29 novembre scorso. 

TRM è la Società partecipata al 100 per cento dal Comune di Torino che gestisce il 3° 

termovalorizzatore operante in Italia, con una capacità di 420.000 tonnellate l’anno. 

F2i ed IREN, tramite un veicolo societario di cui F2i avrà la maggioranza - hanno acquisito 

l’80 per cento della Società; il restante 20 per cento rimane a Enti Locali piemontesi 

(nell’ambito dei quali il Comune di Torino costituisce la parte preponderante).  

Con questa nuova aggiudicazione, si rafforza la strategia del Fondo atta ad ampliare 

ulteriormente le sinergie con le Amministrazioni locali, come dimostrano le già importanti 

ed attive collaborazioni con lo stesso Comune di Torino (insieme ai Comuni di Genova – 

Parma – Piacenza – Reggio Emilia) grazie alla partecipazione in Mediterranea delle Acque 

SpA (società dedita alla captazione e distribuzione idrica), nonché con il Comune e la 

Provincia di Napoli, grazie all’eccellente cooperazione in GE.S.A.C. SpA, (società gestore 

dell’Aeroporto Internazionale di Napoli), di cui il Fondo detiene la maggioranza.  

Si ricorda, inoltre, la recente fattiva collaborazione con il Comune di Genova, che ha 

permesso di acquisire la maggioranza (l’80 per cento del capitale azionario) di Saster Net 

(società proprietaria dell’infrastruttura in fibra ottica della città) e vanno altresì ricordati gli 

importanti colloqui in atto nel Veneto, in particolare con le Amministrazioni comunali di 

Padova, Vicenza e Verona, finalizzati ad individuare possibili asset infrastrutturali da 

sviluppare o dismettere.  
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Infine, va segnalata la collaborazione con AEM (importante multiutility italiana, partecipata 

dai Comuni di Milano e Brescia) in Metroweb SpA. Con la stessa AEM, insieme 

all’Amministrazione di Brescia, F2i sta trattando una joint venture nel settore delle 

infrastrutture in fibra ottica. 

Le attività del Fondo, in questa particolare fase, si stanno concentrando anche 

nell’individuazione di opportunità d’investimento nei territori del Comune di Bologna ed in 

Sicilia, nella città di Palermo. 

La forte connotazione Istituzionale e privata del Fondo F2i, consente sempre più di 

operare come partner affidabile per tutte quelle Amministrazioni Locali che hanno 

necessità di sviluppare e gestire le attività economiche ed industriali del proprio territorio. 

In questa visione, il Secondo Fondo F2i proseguirà la strategia d’investimento nei 

principali settori infrastrutturali del Paese, rafforzando o creando campioni nazionali nelle 

reti o network infrastrutturali, per garantire servizi efficienti e sicuri per gli utenti e 

promuovere altresì sviluppo, investimenti e managerialità nelle aziende. 

 

RTCOm. 

Agenzia Media per F2i 

Riccardo Tessari 

Mobile +39 333 5994143 

tessari@rtcom.org 

www.rtcom.org 

CS52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.f2isgr.it  
  

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          

    

mailto:tessari@rtcom.org
http://www.rtcom.org/
http://www.f2isgr.it/

