
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
A TAGES CAPITAL SGR IL PREMIO PFI EUROPE PORTFOLIO DEAL OF THE YEAR 

PER L’OPERAZIONE DI FINANCING DI EURO 1,10 MLD CON UN POOL DI OTTO BANCHE 
ITALIANE E INTERNAZIONALI 

 
 
Milano, 23 febbraio 2023 - Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento 
alternativi infrastrutturali nel settore energetico e secondo operatore fotovoltaico in Italia per capacità 
installata, è stato insignito del prestigioso premio ‘Europe Portfolio Deal of the year’ di Project 
Finance International (PFI) Awards, rivista finanziaria tra le più autorevoli nel settore a livello 
internazionale, per l’operazione di finanziamento green loan - non recourse di Euro 1,10 miliardi a 
favore di Ortigia Power 61 S.r.l., società indirettamente partecipata dal fondo immobiliare Tages 
Helios II.  
Il premio è stato ritirato ieri sera a Londra da Umberto Quadrino, Presidente della capogruppo 
Tages S.p.A. e CIO di Tages Capital SGR e da Saverio Rodà, Investment Director di Tages Capital 
SGR, durante la cena di premiazione del PFI 2022 che si è tenuta all'Hilton di Park Lane. Presente 
alla serata anche il resto del top management della società che è stato coinvolto nel deal, Paolo 

Galli, Responsabile Acquisition and Finance e Marcello Ciampi Responsabile Affari Legali. 
 
Il financing è relativo all'acquisizione, il rifinanziamento, la gestione e la manutenzione di un 
portafoglio di 341 MW di impianti eolici e fotovoltaici situati in Italia. 
L’operazione è stata perfezionata lo scorso 26 luglio 2022 grazie a un pool di otto banche che hanno 
agito in qualità di mandated lead arrangers, lenders e bookrunners che include BNP Paribas Italia,  
Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale S.A. - succursale di Milano, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. - Succursale di Milano, Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. e CaixaBank S.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha anche agito 
in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.  
 
PFI è la principale pubblicazione online e su carta che fornisce informazioni relative al project 
financing a livello globale ed è il punto di riferimento per i professionisti del settore di tutto il mondo 
che si affidano al lavoro di analisi di PFI per identificare le opportunità presenti sul mercato ed essere 
sempre informati sui propri competitor. 
 
Umberto Quadrino, Presidente della capogruppo Tages S.p.A. e Direttore Investimenti di 
Tages Capital SGR S.p.A., ha commentato: “Siamo davvero felici e orgogliosi di ricevere questo  
premio da PFI, quello più prestigioso nel campo della finanza strutturata, che conferma il 
commitment degli investitori finanziari che credono nel nostro modello di business. Abbiamo già 
investito tanto nelle rinnovabili contribuendo in modo importante alla transizione energetica e 
continueremo ad investire andando a cogliere le migliori opportunità non solo nel fotovoltaico”. 
 
 
 
 
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 gestiti per il tramite di due fondi, 
Tages Helios e Tages Helios II, per una capacità totale di 620 MW (di cui 80 MW eolici), attraverso un modello 
innovativo proprietario-gestore e con una strategia buy and hold. 

 

 



 

 

 

Da settembre 2021 Tages Capital SGR ha avviato le attività di costituzione di un fondo di private debt e sta 
lanciando il Fondo Tages Helios Net Zero, terzo vintage della strategia infrastrutture con focus su rinnovabili 
e transizione energetica. 

 
 
 
 
 
 
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, con oltre 6,3 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 Banca CF+ e in Gardant, attive nel settore 
del credito in Italia. 
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