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Rinnovabili
Tages Capital rileva
il solare di NextEnergy —p.29
itinno<vabili

Si tratta della più grande
acquisizione del settore
in Italia nell'ultimo anno
Il player presieduto
da Quadrino pronto alanciare
un fondo da oltre750 milioni
Carlo Festa
MILANO

Tages Capitai rileva
il solare di NextEnergy

HeliosII maggio2021,raggiungendo
la cifra record di 477 milioni, superando ampiamente il target iniziale.
«Questa importante acquisizione
da NextEnergy- dice Umberto Quadrino,presidente della capogruppo
Tages e direttore investimentidiTages Capital Sgr - avviene pochi mesi
dopo la chiusura della raccolta del
nostrosecondofondoTages Helios Il.
Siconfermala solidità del modello di
business.I nostrifondiriescono così
a raggiungere e superare i target di
rendimento annunciati,ripagandola
fiducia accordatacidainostriinvestitori,desiderosi di investire nell'economiareale italianatramite prodotti
decorrelati dai mercatiazionarie obUMBERTO
QUADRINO
Presidente Tages
e direttore
Investimenti Tages
Capital Sgr

bligazionari. Tages Capital Sgr ha
inoltre una pipeline con importanti
operazioni per ilfondo TagesHelios
II che verrannoconcluse nei prossimi
mesi Pertanto,Tages CapitalSgr ha
in programma, per l'anno in corso,
l'elaborazione diunanuova proposta
di investimento focalizzata sulla
transizione energetica».
Si tratterebbe, secondo le indiscrezioni,diun nuovofondo,il terzo,prossimo allancio con un target
di raccolta superiore ai750 milioni
di euro, dedicato anche ai grandi
sottoscrittori internazionali e focalizzato,appunto,sulla transizione
energetica.
Questa somma si andrà ad aggiungereaquanto già raccoltoin passato.Tages Capital Sgr ha infatti gestito fino ad oggidue fondi:cioè He-

liose HeliosII,che hannoraccolto oltre 73o milioni, grazie al «commitment» digrandiinvestitoriistituzionali,tracui primarie compagnie assicurative,fondi pensione,family office, casse previdenziali, fondazioni
bancarie e banche.
Tagessiconferma,quindi,secondo operatore delsettorefotovoltaico
in Italia con un portafoglio diimpianti,anche grazie all'ultima acquisizione da Nextenergy,con una potenza
installata paria536 megawatt,acuisi
aggiungono76megawatt dicapacità
eolica:per untotale di6u megawatt.
Uno degli obiettivi è quello della
sostenibilità.Il gruppo,che dal 2018
ha sottoscritto i principi per l'investimento responsabiledelle Nazioni Unite,nel 2020ha ricevuto inoltre il rating Unpri più alto:A+,sia a
livello corporate sia per ifondi Helios e Helios II.
Tagesè un asset managerinternazionale attivo in diverse aree di business.E presente nelsettore deifondi
liquidialternativieimpactinvesting,
attraversolarecentejointventurecon
Investcorp,con oltre7miliardididollari di revenue generating asset.Da
settembre 2021Tages CapitalSgr ha
poiavviato le attività dicostituzione
di un fondo di private debt che sarà
lanciato nelcorso del 2022.
Nelsettore delle energie rinnovabili è attivo con Tages Capital Sgr e i
due fondi,Tages Helios e Tages Helios II e,infine,nel private equity attraverso una partnership strategica
con Vam Investments Group.Fondato neltonda Panfilo Tarantelli,Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro ,i
soci di Tages includono anche Umberto Quadrinoe Francesco Trapani.
Gli azionisti di Tages detengono,
inoltre, una quota di minoranza in
Credito Fondiario,operatore leader
nel settore del credito in Italia
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Tages CapitalSgr,asset managerspecializzato infondidiinvestimento alternativi infrastrutturali nel settore
energetico, tramite il fondo Tages
HeliosII,haacquisito da Nextenergy
Capitalun portafoglio di105impianti
fotovoltaici: per una potenza complessiva installata di circa 149 megawatt.Secondo indiscrezioni,l'operazione avrebbe un valore d'impresa
di700 milioni di euro.
Sitratta della più grande acquisizione del settore in Italia dell'anno
(gestita dall'advisorIntesaSanpaolo
BancaImi,da Rothschild e L&B e dai
legalidi Legancee GianniOrigoní)alla quale hanno partecipato,insede di
gara, i principali player del private
equitye ifondiinfrastrutturalifocalizzati sulle energie rinnovabili. Il
portafoglio èformato da105impianti
fotovoltaici dislocatisu tutto il territorio nazionale:in Piemonte,Lombardia,Veneto,Toscana,Puglia,Sardegna,Calabria,Campania,Marche,
Molise,Abruzzoed Emilia-Romagna
Con questa acquisizione, Tages
CapitalSgr,consolidala propria posizione disecondo operatorefotovoltaico in Italia La Sgr aveva chiuso il
periodo di raccolta del fondo Tages
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