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CURRICULUM VITAE - LAURA PASCOTTO

RESIDENZA: Milano, Via San Vittore 45 CELL.: +39 3355397979

DATA NASCITA: 4 luglio 1972 E-MAIL: laura.pascotto@f2isgr.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

F2I – FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE – SGR S.P.A.: da Giugno 2007 a oggi - Milano. F2i è 

il principale fondo infrastrutturale dedicato all’Italia, con ca € 6 mld di fondi in gestione.

§ Ruolo: Partner - Team Investimenti

Partner di F2i sin dalla sua fondazione, ho seguito tutte le operazioni riguardanti il settore

aeroportuale e operazioni in altri settori infrastrutturali in cui F2i ha investito.

- Tra le altre, ho seguito, nel settore aeroportuale: l’acquisizione dell’87% di GESAC (aeroporto di Napoli), del

45% ca di SEA (Milano Linate e Malpensa), del 90% ca di SAGAT (Torino), nonché la dismissione del 33,4% di

Aeroporto di Firenze, la creazione della partnership tra F2i e Ardian e Credit Agricole Assurances (mediante

cessione del 49% della holding 2i Aeroporti), l’acquisto in IPO di azioni Aeroporto di Bologna, l’acquisto del 71%

di SOGEAAL (aeroporto di Alghero), l’acquisto del 55% di Aeroporto Friuli Venezia Giulia e l’acqisto dell’80% ca

di GEASAR (aeroporto di Olbia). L’esecuzione di queste operazioni (anche in più tranches nel corso degli anni) ha

spesso incluso la strutturazione di finanziamenti ed il coinvolgimento di co-investitori.

- Ho seguito operazioni nei settori interporti (tra cui l’acquisto e la successiva vendita di una quota in Interporto

Rivalta Scrivia, dal gruppo Fagioli), autostrade (acquisizione di una quota in Infracis, holding di partecipazioni in

autostrade del Nord Est Italia), telecomunicazioni-fibra ottica (finanziamento per l’acquisizione di Metroweb),

parcheggi, porti, marine, waste to energy e utility.

§ Attualmente sono presidente della holding 2i Aeroporti e membro di CdA di: Gesac (aeroporto

Napoli), Sagat (aeroporto Torino), SACBO (aeroporto Bergamo), Aeroporto di Bologna,

Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Geasar (aeroporto di Olbia) e F2i Ligantia. Sono stata membro

del CdA anche di ulteriori società infrastrutturali partecipate da F2i.

CAPITALIA Gruppo Bancario / MedioCredito Centrale: Sett. 2002 - Giugno 2007 – Roma.

§ Ruolo: Managing Director (dirigente) del team di M&A/Advisory, con responsabilità di gestione

della relazione commerciale e dell’execution di operazioni di M&A/advisory (per un portafoglio

assegnato di clienti) e di ristrutturazione finanziaria (di posizioni del Gruppo Capitalia).

- Principali operazioni di M&A: acquisizione del 44.7% di Aeroporti di Roma da parte di Gemina (venditore: fondo

Macquarie), con ingresso in quest’ultima di Edizione Holding, del fondo Clessidra e di Capitalia stessa; acquisizione

della rete di distribuzione petrolifera IP da parte di API (venditore ENI); IPO del gruppo di shipping D’Amico,

aggregazione delle utilities emiliane AGAC, AMPS e TESA con la creazione del Gruppo Enia (oggi Iren), cessione

di Toro Assicurazioni da parte di FIAT, piano strategico di ANAS, etc.

- Principali operazioni di ristrutturazione finanziaria: Gruppo Compagnia Italpetroli della famiglia Sensi (depositi

petroliferi, real estate e squadra di calcio AS Roma), gruppo Malgara Chiari e Forti (food), Lucchini (acciaio), Toto-

Air One (settori aereo, costruzioni, autostrade), procedure concorsuali dei Gruppi Cirio e Parmalat, etc.

LEHMAN BROTHERS : Gennaio 1999 - Agosto 2002 –Milano, Londra, Roma.

§ Ruolo: Associate del team di M&A / Coverage Italia.

- Principali operazioni: privatizzazione di Aeroporti di Roma (advisor del venditore IRI), advisory al Gruppo

Finmeccanica per talune opportunità di M&A nei settori aerospazio e difesa ed energia e per il secondary offering di

azioni STM (da parte di Finmeccanica e France Telecom), advisory a Ferrovie dello Stato in merito alla potenziale

valorizzazione di asset immobiliari, etc.

KPMG CONSULTING: Settembre 1996 - Gennaio 1999 – Roma.

§ Ruolo: Senior Consultant.

- Ho lavorato su progetti di pianificazione strategica, ristrutturazione organizzativa, corporate finance e risk

management per società operanti in diversi settori (bancario, automobilistico, trasporti, sanità).

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio, Università L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma: 110/110 e lode.
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