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Comunicato Stampa

Arpinge annuncia la sua partecipazione alla Long Term Infrastructure
Investors Association (“LTIIA”), unico membro a rappresentare l’Italia insieme
a CDP

Dopo aver completato le necessarie procedure, a gennaio 2016 Arpinge è a pieno titolo un
Full Member della Long Term Infrastructure Investors Association (“LTIIA”), l’associazione
che raggruppa tutti i maggiori investitori dei paesi G20 nel settore infrastrutturale a lungo
termine. L’obiettivo che si propone Arpinge è promuovere la sua attività a livello
internazionale, oltre a scambiare esperienze e idee con alcuni dei più importanti investitori
previdenziali, al contempo cooperando con i partecipanti e discutendo sui più importanti e
innovativi temi del momento, un esempio su tutti: il climate change e la cooperazione con
alcuni dei paesi membri per promuovere un programma di sviluppo di infrastrutture
“sostenibili”.
L’associazione, fondata nel 2009 da BEI, KfW, CDP e Caisse des Depots, favorisce ed
incoraggia la realizzazione di condizioni appropriate per gli investimenti a lungo termine, che
sostengano la crescita delle economie degli Stati rappresentati, tutelando al contempo gli
investitori impegnati in tale ambito. Un ruolo particolare viene attribuito agli investimenti a
lungo termine come strumento per la crescita sostenibile, sia nei periodi di crisi, tramite
creazione di valore stabile, che nei periodi di crescita, tramite la realizzazione di progetti
meno profittevoli nel breve periodo ma fondamentali per le economie nazionali e globali.
Ad oggi, LTIIA conta 18 membri, che rappresentano principalmente i paesi G20, con un
bilancio consolidato totale di circa USD 5,4 miliardi di miliardi, e raggruppa i principali
investitori istituzionali internazionali, primo tra tutti la BEI, CDP, e gli organismi omologhi a
livello nazionale quali, inter alia, CAIXA per il Brasile, KfW per la Germania, Caisse des
Depots, China Development Bank, ICO per la Spagna, Vnesheconombank per la Russia,
EDFC per l’India, inclusi alcuni investitori previdenziali quali, tra gli altri, OMERS (Ontario
Municipal Employees Retirement System) per il Canada, TIAA (Teachers’ Insurance and
Annuity Association) per gli USA, che operano nel settore delle infrastrutture. Tra gli obiettivi
realizzati del LTIIA rientrano la creazione di due fondi di investimenti: il Fondo Marguerite,
lanciato il 3 marzo 2010, con una dotazione di Euro 710 milioni, partecipato da BEI, CDP,
KfW, Caisse des Depots, ICO e PKO per la Polonia, dedicato a investimenti in Europa, e
Inframed, lanciato a maggio 2010, partecipato da BEI, CDP, Caisse des Depots, CDG per
il Marocco e EFG per l’Egitto, con una dotazione di Euro 385 milioni, dedicato a investimenti
nei paesi del Mediterraneo.
Arpinge SpA è un investitore privato ma istituzionale che ha come missione quella di
investire in infrastrutture, anche impiantistiche e immobiliari, con particolare vocazione al
cantiere e all’economia reale.
“L’interesse che riveste la partecipazione alla LTIIA – ha spiegato Federico Merola,
Amministratore Delegato Arpinge – risiede nella possibilità di far conoscere l’operato di
Arpinge ai vari investitori istituzionali italiani ed esteri, tutti di elevato standing, anche al fine
di avviare collaborazioni con alcuni di essi su progetti concreti. La partecipazione costituisce
un prezioso strumento di coinvolgimento, nonché un importante riferimento istituzionale di
interessanti opportunità di investimento nell’ambito delle infrastrutture”.

