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Cube Infrastructure Managers investe in
ClioFiber attraverso il suo Connecting
Europe Broadband Fund per un progetto
di diffusione della fibra in Italia
Cube Infrastructure Managers ha investito in ClioFiber attraverso il suo fondo di
investimenti in infrastrutture digitali europee Connecting Europe Broadband Fund
(CEBF) per un progetto di diffusione della fibra in Italia (si veda qui il comunicato stampa
). Secondo quanto risulta a BeBeez, la prima fase del progetto indica un piano di
investimenti di circa 50 milioni di euro.

Herbert Smith Freehills, con un team guidato dalla partner Francesca Morra con il senior
associate Giacomo Gavotti, l’Of Counsel Simone Egidi e il trainee Dimitrie Vlaiduc,
hanno assistito Cube Infrastructure Managers nell’investimento.

L’operazione ha visto il coinvolgimento dello studio legale Loyens & Loeff, con un team
guidato dalla partner Mathilde Lattard con la senior associate Tania Vajsova-Jones e
l’associate Willem van Hootegem, che ha affiancato HSF per gli aspetti di diritto
lussemburghese.

Nei primi due anni, ClioFiber prevede di cablare con la sua infrastruttura oltre 20 comuni
del sud Italia e di fornire una connessione in banda larga ad almeno 130.000 unità
immobiliari, anche grazie alla partnership con FibraSalento (del gruppo ClioCom),
internet service provider attivo sul territorio.

ClioFiber segna un’importante tappa nella storia del CEBF, essendo il decimo
investimento del fondo dal suo lancio. CEBF è la prima piattaforma che sostiene gli
investimenti in infrastrutture digitali e a banda larga da parte di investitori pubblici e
privati nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) ed è stata
creata per realizzare gli obiettivi della Commissione europea in materia di Gigabit
Society. In linea con la sua strategia, gli investimenti del CEBF mirano a rispondere alla
crescente domanda di finanziamento di progetti greenfield in tutta Europa. A oggi, il
CEBF ha impegnato quasi 250 milioni di euro in progetti di infrastrutture FTTH che
mirano a collegare più di 1,7 milioni di case e imprese.

Il progetto, il secondo investimento di CEBF in Italia, è destinato a diventare uno dei più
importanti progetti infrastrutturali FTTH del Sud Italia e consentirà la realizzazione di
un’infrastruttura FTTH all’avanguardia per collegare le comunità rurali e semi-rurali, in
linea con la missione di CEBF di migliorare la connettività per le famiglie e le imprese in
tutta Europa. Il primo è stato quello con

Unidata dove, a settembre 2020, è stata siglata una joint venture sottoscritta da Cdp,
Caisse des Depots, KFW, Bei, Commissione Ue e altri investitori istituzionali privati e
gestito da Cube Infrastructure Management (si vedano qui il comunicato stampa dei
consulenti, qui quello della società e qui quello del fondo ).

Tornando all’operazione appena siglata, come anticipato ClioFiber prevede di coprire
circa 20 comuni con la sua infrastruttura di trasmissione e di fornire la banda larga in
fibra a 130.000 locali entro due anni, creando nuove opportunità di lavoro nella regione.
Oltre alla partnership con ClioCom (insieme alla sua affiliata FibraSalento), un affermato
ISP locale, ClioFiber si avvale di un team manageriale di alto livello che comprende, tra
gli altri, l’Amministratore Delegato Moreno Grassi (ex COO di Metroweb e Direttore
Wholesale di Irideos) e il Senior Technical Adviser
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Stefano Paggi (ex COO di OpenFiber e Responsabile Open Access di TIM).

Cube Infrastructure Managers è un investitore indipendente in infrastrutture di medio
mercato che combina una conoscenza del settore con competenze operative e
finanziarie. Sin dalla sua fondazione nel 2007, Cube ha sfruttato le proprie capacità
operative e finanziarie per aprire la strada e trasformare gli asset infrastrutturali
essenziali e locali, in settori quali la fibra ottica, il teleriscaldamento, la mobilità e la
ricarica dei veicoli elettrici. Cube ha raccolto complessivamente 4 miliardi di euro e
gestisce quattro fondi. Cube Infrastructure Fund, Cube Infrastructure Fund II e Cube
Infrastructure Fund III si concentrano su investimenti in infrastrutture regolamentate e
brownfield. Il Connecting Europe Broadband Fund è un fondo dedicato agli investimenti
greenfield in progetti di infrastrutture a banda larga. Dalla sua creazione, Cube ha
realizzato più di 40 investimenti in tutta Europa e continuerà a investire in opportunità di
investimento redditizie e responsabili con un forte potenziale di crescita.

ClioFiber è un’azienda innovativa che si concentra sulla costruzione di reti FTTH
ultra-moderne in aree rurali e semi-urbane, nel Sud Italia, con l’obiettivo di consentire a
tutti gli operatori di telecomunicazioni di fornire ai propri clienti qualsiasi servizio di
accesso alle comunicazioni disponibile ovunque sul mercato e di colmare il digital divide.
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