COMUNICATO STAMPA

TAGES CAPITAL SGR CONTINUA A INVESTIRE:
TAGES HELIOS II ACQUISTA ALTRI TRE PORTAFOGLI DA 19 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN
PUGLIA
•

LA SOCIETÀ HA INVESTITO, ATTRAVERSO I SUOI DUE FONDI, OLTRE 1 MILIARDO
DI EURO IN ITALIA E DETIENE IMPIANTI PER UNA CAPACITA’ TOTALE DI 406 MW
CHE LA POSIZIONANO AL SECONDO POSTO NEL SETTORE

•

CLOSING FINALE DELLA RACCOLTA DI TAGES HELIOS II PREVISTO A MAGGIO,
CON UN TARGET DI RACCOLTA DI 400 MILIONI DI EURO

Milano, 24 febbraio 2021 – Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento
alternativi infrastrutturali ed investimenti nel settore energetico, annuncia che il fondo Tages Helios
II ha acquisito altri tre portafogli fotovoltaici in Puglia per un totale di 19 MW.
Nel dettaglio, i tre portafogli costituiti da 19 impianti complessivi dislocati in tutto il territorio della
regione, includono 3 dossier composti come segue:
- Portafoglio 1 da 3 MW e 3 impianti;
- Portafoglio 2 da 6 MW e 6 impianti;
- Portafoglio 3 da 10MW e 10 impianti.
La Puglia rappresenta una regione chiave per Tages, infatti il primo fondo Tages Helios detiene già
60 impianti fotovoltaici pari a 77,2 MW a cui si aggiungono le tre nuove acquisizioni.

Con queste ultime acquisizioni, il fondo Tages Helios II arriva a circa 134 MW (104 MW da
fotovoltaico e 30 MW da eolico) di capacità installata per un totale di 66 impianti, di cui 1 impianto
eolico in Calabria, portando Tages Capital SGR a detenere, attraverso i due fondi gestiti, 173
impianti per circa 406 MW complessivi, confermandosi il secondo operatore fotovoltaico in Italia.
Si ricorda che a fine dicembre 2020 il fondo Tages Helios II ha concluso un ulteriore closing parziale
della raccolta da 52 milioni di euro a cui 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. Tages Capital SGR, con i
fondi Tages Helios e Tages Helios II, ha raccolto, finora, oltre 550 milioni di euro e detiene asset per
oltre 1 miliardo di euro.

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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