
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

TERZO CLOSING PER IL FONDO TAGES HELIOS CHE RAGGIUNGE UNA DOTAZIONE DI 
CAPITALE DI CIRCA 210 MILIONI DI EURO 

 
ENTRO GIUGNO PREVISTO L’ULTIMO CLOSING  

 
 
Milano, 8 maggio 2017 –Tages Capital SGR annuncia il terzo closing di circa 55 milioni di euro di 
Tages Helios, fondo di investimento alternativo immobiliare riservato e interamente destinato ad 
investimenti nel settore fotovoltaico in Italia. Lanciato a dicembre 2015, il Fondo ha così 
incrementato la propria dotazione di capitale a circa 210 milioni di Euro. 
 
Al terzo round di sottoscrizioni hanno partecipato sia investitori già presenti nel capitale del Fondo, 
per circa la metà del capitale di nuova sottoscrizione, che nuovi sottoscrittori, quali Fondazione 
Cariplo ed Eurovita. Accanto ai primari investitori istituzionali italiani, Tages Helios ha attratto in 
questa fase anche importanti family office, che hanno apprezzato la qualità degli asset acquisiti ed 
il loro rendimento prospettico, già oggi superiore all’8%. 
 
Tages Helios, con un portafoglio di 60 impianti e una potenza installata complessiva pari a 157 
MW, è il terzo operatore nel settore del fotovoltaico italiano, confermando così il proprio obiettivo di 
contribuire in modo significativo al consolidamento del mercato in Italia. Il patrimonio del Fondo è 
stato investito in tempi molto rapidi, grazie all’acquisizione dei portafogli di 9Ren e SunReserve 
avvenuti lo scorso agosto 2016.  
 
Insieme a Delos Power, società nata dalla partnership tra Tages Helios e Renam S.r.l., primario 
operatore italiano nel settore della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il Fondo ha svolto in questi mesi un importante lavoro di efficientamento degli impianti 
acquisiti ed ha rafforzato la squadra manageriale, con il recente ingresso di Massimo Travella in 
qualità di Direttore Generale di Delos Power.  
 
L’ultimo closing del Fondo è in programma entro giugno.  
 
“Siamo molto soddisfatti che primarie compagnie assicurative e prestigiose istituzioni finanziarie ci 
abbiano rinnovato la fiducia, partecipando al terzo round di sottoscrizioni. Tages Helios in meno di 
un anno ha assunto un ruolo sempre più importante nel mercato italiano del fotovoltaico, 
dimostrando di essere in grado di remunerare i propri investitori in linea con gli obiettivi dichiarati. 
Grazie alle sue caratteristiche distintive, Tages Helios ha attratto in questa fase anche l’interesse 
di family office, alla ricerca di buoni rendimenti, scarsa volatilità e decorrelazione dalle asset class 
tradizionali”, ha dichiarato Umberto Quadrino, Presidente del gruppo Tages. “Il Fondo ha già 
identificato nuove opportunità di investimento in portafogli fotovoltaici e conta quindi di impiegare 
rapidamente le nuove risorse finanziarie raccolte".  
 
 
Tages Group 
Tages Group è un gruppo bancario e di investimento in rapida crescita a livello internazionale, specializzato 
in fondi infrastrutturali, soluzioni alternative multi-manager e nella gestione di crediti in sofferenza. Fondato 
nel 2011, il Gruppo Tages detiene circa 13,5 miliardi di Euro di asset in gestione, advisory e servicing. 
 
Oltre a Tages Capital SGR, fanno parte del Gruppo anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario. Tages 
Capital LLP gestisce più di 2 miliardi di Euro in fondi e prodotti multi-manager alternativi. Credito Fondiario è 
la piattaforma di crediti in sofferenza specializzata nella gestione, intermediazione e strutturazione di crediti  



 
 
 
 
non performing. Operativo in Italia con licenza bancaria, Credito Fondiario attualmente svolge attività di 
servicing su portafogli di crediti per un controvalore di circa 11,5 miliardi di Euro. 
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La partecipazione al Fondo Tages Helios 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. 

 


