
 

 

  

 

    

TRE SOLAR DIVENTA 3 NEW 

ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUISISCE LE QUOTE DI TOZZI GREEN IN TRE SOLAR  

    

Milano, 17 febbraio 2017 – Ardian, società di investimento privata 

indipendente, annuncia di aver acquisito le quote rimanenti in TRE 

Solar (35%) da Tozzi Green. Con questo investimento, Ardian 

Infrastructure diventa socio unico della società, piattaforma di 

energia rinnovabile creata nel 2011 in joint venture con Tozzi Green, 

società specializzata nell’energia rinnovabile del gruppo industriale 

italiano Tozzi. 

TRE Solar gestisce un portafoglio di 462 MW (capacità lorda) che 

include impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a biomassa 

tutti dislocati in Italia. Ardian acquisisce il pieno controllo degli 

asset in portafoglio nel solare, eolico e idroelettrico; solo 

l’impianto a biomassa (25 MW), gestito da Agritre e acquisito da TRE 

Solar nell’ottobre 2014, continuerà a essere detenuto congiuntamente  

da Ardian (52%) e da Tozzi (48%). 

 

A seguito del cambio di azionariato, TRE Solar cambia il nome in 3 New 

e TRE&Partners diventa 3 New&Partners. Gli uffici amministrativi sono 

stati trasferiti a Rovereto per consentire una più efficiente 

autonomia operativa; l’edificio che ospiterà i nuovi uffici è il 

risultato di un progetto di ristrutturazione voluto dalla Provincia di 

Trento. TRE Solar andrà anche a rafforzare la struttura organizzativa 

attraverso un nuovo programma di recruitment. 

Ardian Infrastructure e Tozzi hanno iniziato la loro collaborazione in 

progetti sulle energie rinnovabili in Italia nel 2007, con 

l’acquisizione da parte di Ardian del 30% di due impianti eolici a 

Calvello e a Serracapriola. La partnership si è rafforzata 

ulteriormente negli anni seguenti con la costituzione nel 2009 della 

joint venture TRE&Partners (Ardian al 45% e Tozzi Green al 55%) che ha 

consentito di sviluppare gli investimenti nel settore eolico e 

idroelettrico e, nel 2011, di TRE Solar una seconda joint venture 

(Ardian al 65% e Tozzi al 35%) per diversificare l’investimento nel 

fotovoltaico e nelle biomasse. 

Questa operazione segue i recenti investimenti di Ardian 

Infrastructure in progetti di green energy in Norvegia, Svezia, Cile e 

Perù, tutti realizzati nel 2016. Ardian Infrastructure è un importante 
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player a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili, con 

1GW di capacità installata nell’eolico, solare, idroelettrico, biogas 

e biomasse.  

Mathias Burghardt, a capo di Ardian Infrastructure, ha dichiarato: “La 

nostra partnership con il Gruppo Tozzi ci ha permesso di realizzare 

una delle più grandi piattaforme di energia rinnovabile in Europa, a 

dimostrazione dell’efficacia della nostra strategia. Questa operazione 

non è la fine della nostra proficua collaborazione. Continueremo 

infatti a cercare nuove opportunità per lavorare insieme in futuro”. 

Stefano Mion, Managing Director di Ardian Infrastructure, ha aggiunto: 

“Questa operazione illustra perfettamente la strategia di investimento 

che Ardian ha portato avanti in Italia dal 2007. Abbiamo costruito 

solide relazioni di lungo termine con importanti gruppi industriali e 

abbiamo investito in settori strategici che richiedono un forte 

commitment, lungimiranza e competenze mirate”. 

    

    

    

ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di 

investimenti indipendente con 60 miliardi di dollari in gestione o oggetto di 

consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è 

detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale, e 

genera performance d’investimento per i propri investitori internazionali 

stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il 

processo d’investimento di Ardian racchiude tre valori: eccellenza, dedizione 

e imprenditorialità.  

Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 450 dipendenti 

distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, 

Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey e Lussemburgo. La 

società offre ai propri 550 investitori un’ampia gamma di fondi attivi in 

diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e 

secondary), Ardian Private Debt, Ardian North America Direct Buyout, Direct 

Funds (Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth, Ardian Co-

Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni per 

mandati personalizzati con Ardian Mandates. 

www.ardian.com 

    

    

TOZZI GREEN  

Tozzi Green opera nel settore energetico in Italia e all'estero, proponendosi 

come EPC e O&M contractor di impianti da fonti energetiche rinnovabili: 

idroelettrici, eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas. 

Con oltre 60 anni di esperienza nel settore industriale e delle energie 

rinnovabili, Tozzi Green è un’azienda italiana che progetta, produce e 

commercializza apparecchiature elettriche in media tensione, quadri elettrici 

e cabine prefabbricate mobili in media e bassa tensione, fornendo soluzioni 

tecniche innovative e sostenibili sin dai primi anni 50.  



 

 

Inoltre Tozzi Green, uno dei più importanti produttori europei di 

aerogeneratori di piccola taglia, è tra i leader a livello internazionale nel 

mercato del minieolico. I suoi prodotti certificati, interamente progettati e 

prodotti in Italia, sono solidi e performanti anche a partire da regimi di 

bassa ventosità. 

www.tozzigreen.com 
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