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Il consorzio guidato da Ardian che include  

Crédit Agricole Assurances perfeziona 

l’acquisizione della partecipazione indiretta 

in INWIT da TIM 

 
• Il consorzio di investitori istituzionali guidati da Ardian che include 

Crédit Agricole Assurances ha acquisito il 41% della quota detenuta 

da TIM nella holding (Daphne 3) che detiene a sua volta il 30,2% di 

INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) 

• Con il closing dell’operazione, il consorzio detiene ora una 

partecipazione del 90% in Daphne 3, confermando di voler essere 

un investitore strategico di lungo termine in INWIT  

Il consorzio di Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, e 

Crédit Agricole Assurances (CAA), il più grande gruppo assicurativo francese, ha 

annunciato di aver perfezionato l'investimento indiretto in INWIT in conformità 

all'accordo di acquisto di azioni firmato con TIM il 14 aprile scorso. Impulse I, il veicolo 

del consorzio di Ardian e CAA, ha acquisito la partecipazione del 41% di TIM in 

Daphne 3, la holding costituita tra TIM e Impulse I che a sua volta detiene una 

partecipazione del 30,2% in INWIT. 

Con il perfezionamento dell'operazione, Impulse I detiene il 90% del capitale sociale 

di Daphne 3, con il pieno ed esclusivo controllo della società, mentre TIM mantiene 

alcuni diritti di minoranza. I legami tra TIM e il consorzio sono disciplinati da uno 

specifico patto parasociale, il cui contenuto è stato divulgato al mercato il 19 aprile 

2022. Il patto parasociale sottoscritto tra TIM, Daphne3, Vodafone Europe e Central 

Tower Holding Company è stato risolto prima del perfezionamento dell’operazione. 

L'operazione è stata completata nel rispetto della normativa Antitrust e Golden 

Power. La transazione è stata strutturata in modo da non comportare alcun obbligo 

di OPA. In particolare il consorzio ha assunto l’impegno di vendere a parti non 

correlate la partecipazione diretta e indiretta detenuta in INWIT eccedente la soglia 

del 30% entro i 12 mesi successivi al closing e a non esercitare i relativi diritti di voto.  

Milano 

4 agosto, 2022 
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L'investimento in Daphne 3 conferma ulteriormente la forza della partnership tra TIM, 

Ardian e Crédit Agricole Assurances e il loro impegno a sostenere il ruolo di leader 

di INWIT nella decarbonizzazione delle infrastrutture digitali e la digitalizzazione del 

Paese, unico modo per promuovere una società realmente sostenibile e inclusiva. 

INWIT è all’avanguardia nell'integrazione delle pratiche ESG all'interno della 

strategia aziendale e leader nel settore delle telecomunicazioni in Europa. 

L'operazione conclusa si basa su una valorizzazione di INWIT di 10,4275 euro per 

azione (ex dividendo 2021, pagato a maggio 2022). 

"Il nostro continuo sostegno a uno dei campioni europei delle infrastrutture mobili, 

INWIT, è pienamente in linea con la strategia di Ardian Infrastructure. INWIT è 

impegnata a svolgere un ruolo essenziale nella digitalizzazione dell'economia 

italiana, ponendosi al contempo l’ambizioso obiettivo di azzerare la 

decarbonizzazione entro il 2024. Ardian continuerà ad agire, insieme a Vodafone e 

TIM, come partner di lungo termine per favorire la strategia di crescita di INWIT". 

● MATHIAS BURGHARDT ● HEAD OF ARDIAN INFRASTRUCTURE AND MEMBER OF ARDIAN’S 

EXECUTIVE COMMITTEE  

 

“Con questa operazione, Crédit Agricole Assurances rafforza ulteriormente la sua 

presenza nel mercato delle infrastrutture, in cui il gruppo ha già importanti progetti 

a lungo termine. La crescita della nostra partecipazione in INWIT, il più grande 

operatore italiano di Towerco insieme a TIM e Ardian, ci permette di offrire ulteriori 

rendimenti ai nostri assicurati e di investire in modo sostenibile in asset che sono 

cruciali. Infine, questa partecipazione risponde agli impegni sociali del Gruppo 

Crédit Agricole di promuovere l'accesso alla tecnologia digitale per il maggior 

numero possibile di persone”. 

● PHILIPPE DUMONT ● CEO DI CREDIT AGRICOLE ASSURANCES  
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ARDIAN 

Ardian è una società leader a livello mondiale negli investimenti 

in private markets, con un patrimonio di 141 miliardi di dollari 

gestito o in advisory per conto di oltre 1300 clienti in tutto il 

mondo.  

La vasta esperienza, che include Private Equity, Real Assets e 

Credito, permette di offrire un’ampia gamma di opportunità di 

investimento e di rispondere in modo flessibile alle diverse 

esigenze dei clienti. 

Grazie alle Customized Solutions Ardian crea soluzioni 

personalizzate che permettono ai clienti istituzionali di 

identificare il mix di asset più adatto alle loro esigenze e di avere 

accesso ai migliori fondi gestiti da terzi. Ardian fornisce anche 

un servizio specializzato per i clienti privati attraverso Ardian 

Private Wealth Solutions. Ardian, la cui maggioranza è detenuta 

dai propri dipendenti, pone grande enfasi sulla valorizzazione 

delle sue persone e sulla promozione di una cultura di 

condivisione basata sulla ‘intelligenza collettiva’. 

Gli oltre 880 dipendenti, distribuiti in 15 uffici tra Europa, 

Americhe e Asia, abbracciano con decisione i principi di 

Investimento Responsabile con la convinzione che la finanza 

possa essere al servizio della società. L’obiettivo di Ardian è 

quello di offrire eccellenti performance insieme ad elevati 

standard etici e di responsabilità sociale. In Ardian ci 

dedichiamo alle aziende con un’ottica di investimento di lungo 

termine. 

www.ardian.com 

 

CRÉDIT  AGRICOLE ASSURANCES   

Crédit Agricole Assurances, il maggiore Gruppo assicurativo 

francese, riunisce le filiali assicurative di Crédit Agricole. Il 

Gruppo offre diversi prodotti e servizi assicurativi per il risparmio, 

la pensione, la salute, la protezione personale e la proprietà. 

Questi prodotti sono erogati dalle banche del Gruppo Crédit 

Agricole in Francia e in altri otto paesi nel mondo da consulenti 

finanziari e agenti assicurativi multilinea. Le società controllate 

dal Gruppo Crédit Agricole Assurances sono al servizio di privati, 

professionisti, agricoltori e imprese. Crédit Agricole Assurances 

ha oggi 5.300 dipendenti. La raccolta premi alla fine del 2021 

ammontava a 37,0 miliardi di euro (IFRS). 

www.ca-assurances.com 

 

Contatti stampa  

ARDIAN 

IMAGE BUILDING 

ardian@imagebuilding.it  
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