COMUNICATO STAMPA
Alessandro Becce nominato Amministratore Delegato di F2i Holding Portuale
Il manager arriva al vertice della controllata di F2i Sgr dopo il recente accordo di acquisizione
della società MarterNeri

Milano, 16 marzo 2021 – F2i sgr, il principale Fondo Infrastrutturale italiano, annuncia la nomina, a
decorrere da marzo, di Alessandro Becce ad Amministratore Delegato di FHP (F2i Holding Portuale),
il maggiore operatore italiano attivo nella gestione dei terminal portuali per rinfuse. FHP opera in
quattro terminal a Carrara, Marghera e Chioggia e ha recentemente annunciato l’accordo per
l’acquisizione della società MarterNeri, con attività a Monfalcone e Livorno
Alessandro Becce porta in FHP una lunga esperienza internazionale nel settore portuale. Prima di
unirsi al gruppo è stato Amministratore Delegato di Vecon, società del gruppo di Singapore PSA.
Precedentemente ha rivestito cariche apicali in attività portuali in Turchia, Croazia, Arabia Saudita.
E’ stato Chief Executive Officer delle attività terminalistiche a Cagliari e La Spezia del gruppo
Contship. Dal 2000 al 2004 è stato Presidente dell’Autorità Portuale Savona Vado. Dal 2020 è
presidente della sezione Porto Confindustria Venezia- Rovigo.
F2i Sgr ringrazia l’Amministratore Delegato uscente, Paolo Dello Iacono per il lavoro svolto in questi
anni, anche difficili, a favore di FHP.

***
F2i SGR è il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset under
management per circa 5,5 miliardi di euro. Le società che fanno parte del network di F2i
costituiscono la principale piattaforma infrastrutturale del Paese, diversificata in settori strategici
per il sistema economico: trasporti e logistica, energie per la transizione, reti di distribuzione, reti e
servizi di telecomunicazione, infrastrutture. Guidato dall’Amministratore Delegato Renato
Ravanelli, F2i attraverso le sue partecipate coinvolge lavorativamente circa 20 mila persone in Italia
la cui attività consente a milioni di persone di utilizzare i servizi e le infrastrutture essenziali per la
vita quotidiana. F2i SGR vanta tra i propri soci primarie istituzioni finanziarie, tra cui Fondazioni
di origine bancaria, Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali ed esteri, Asset manager
nazionali e internazionali e Fondi sovrani. I fondi gestiti da F2i SGR sono sottoscritti da primarie
istituzioni italiane ed estere.
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