COMUNICATO STAMPA

TAGES HELIOS II: ULTERIORE CLOSING DI OLTRE 50 MILIONI DI EURO PER IL FONDO
CHE RAGGIUNGE UNA DOTAZIONE DI CAPITALE SUPERIORE AI 300 MILIONI DI EURO
CLOSING FINALE ENTRO IL 6 MAGGIO 2021 CON OBIETTIVO DI RACCOLTA DI 350-400
MILIONI DI EURO

Milano, 29 dicembre 2020 – Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di
investimento alternativi infrastrutturali ed investimenti nel settore energetico, annuncia un nuovo
closing parziale di circa 52 milioni di euro di Tages Helios II, fondo di investimento alternativo
immobiliare riservato che investe nel settore fotovoltaico ed in altre energie rinnovabili in Italia. Il
Fondo ha così raccolto impegni per circa 305 milioni di euro totali.
A questo round di raccolta hanno partecipato, tra gli altri, due fondi pensione preesistenti che si
affiancano a casse previdenziali, compagnie di assicurazioni ed altri investitori istituzionali che
avevano già investito nel fondo nel closing precedente.
L’interesse crescente da parte degli investitori verso questo tipo di asset alternativo è dovuto al fatto
di poter ottenere buoni rendimenti in un settore resiliente alla congiuntura economica, non correlato
con i mercati azionari e obbligazionari. L’investimento in economia reale nel settore delle rinnovabili
consente da un lato di efficientare parchi solari poco performanti e dall’altro di contribuire alla
riduzione delle emissioni di CO2. Tages, che ha sottoscritto i principi per l’investimento responsabile
delle Nazioni Unite dal 2018, quest’anno ha ricevuto il rating più alto, A+, sia a livello corporate che
per i fondi Tages Helios.
Tages Capital SGR, con i fondi Tages Helios e Tages Helios II, ha raccolto finora oltre 550 milioni
di euro, grazie al commitment di grandi investitori istituzionali tra cui primarie compagnie
assicurative, fondi pensione, casse previdenziali, fondazioni bancarie e banche e posizionandosi
come secondo operatore del settore fotovoltaico in Italia con un portafogli di impianti aventi potenza
installata di oltre 370 MW, incluso anche un impianto eolico da 30 MW.
Tages Helios II effettuerà un ultimo closing entro il 6 maggio 2021, con il quale conta di raggiungere
l’obiettivo previsto di 350-400 milioni di euro di raccolta totale.
Umberto Quadrino, Presidente di Tages S.p.A. ha commentato: “Sono molto soddisfatto di questo
risultato di raccolta, maturato in un periodo obiettivamente difficile per i nostri investitori, molti dei
quali hanno sperimentato una riduzione dei flussi in ingresso che ha consigliato cautela verso
investimenti illiquidi. La resistenza dei fondi Helios anche a shock congiunturali severi come quelli
del primo semestre di quest’anno, con le distribuzioni record di proventi annunciate nei mesi scorsi,
hanno rinsaldato la fiducia dei nostri sottoscrittori e ci permettono di guardare con fiducia agli obiettivi
futuri”.

Tages Capital SGR
Tages Capital SGR, appartenente al gruppo Tages, è una società di gestione del risparmio indipendente
specializzata in prodotti alternativi che gestisce fondi infrastrutturali con focus sulle energie rinnovabili.
Tages Capital SGR è oggi il secondo operatore fotovoltaico in Italia con asset per oltre 1 miliardo di euro,
gestiti per il tramite di due fondi, Tages Helios e Tages Helios II, attraverso un modello innovativo proprietariogestore e con una strategia buy and hold.

Tages Group
Tages è un asset manager internazionale attivo in diverse aree di business: i) nel settore dei fondi liquidi
alternativi, private debt e impact investing, attraverso Investcorp-Tages la recente joint venture con Investcorp
S.A, con oltre 7 miliardi di dollari di revenue generating asset; ii) nel settore delle energie rinnovabili con Tages
Capital SGR, e iii) nel private equity attraverso una partnership strategica con Vam Investments Group, società
di investimenti specializzata in growth capital e buyout. Fondato nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani
e Salvatore Cordaro e con uffici a New York, Londra e Milano, i soci di Tages includono anche Umberto
Quadrino e Francesco Trapani. Gli azionisti di Tages detengono, inoltre, una quota di minoranza in Credito
Fondiario, operatore leader nel settore del credito in Italia.

La partecipazione al Fondo Tages Helios II è riservata agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori
individuate ai sensi dell’art. 39 TUF e indicate nel regolamento di gestione del Fondo (gli “Investitori Qualificati”). Prima
dell’investimento, leggere il documento informativo del Fondo. Non vi è garanzia di restituzione del capitale. L’obiettivo di
rendimento è un mero obiettivo della gestione e come tale non è garantito.
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