
      
 

 

  

 

Comunicato Stampa 

 

HAT, Fondaco, Equiter e Sinloc  comunicano la vendita di 

Interporto Solare a ContourGlobal Solar Holdings (Italia)  
 

 

Milano, 22 luglio 2019 

HAT SGR, promotore e gestore di Fondo Sistema Infrastrutture, Fondaco SGR - società di gestione - e 

Equiter - advisor - del Fondo PPP Italia e Sinloc comunicano il perfezionamento della cessione del 100% 

di Interporto Solare a ContourGlobal Solar Holdings (Italia) S.r.l.. 

Interporto Solare ha sviluppato, costruito e gestisce impianti fotovoltaici per una potenza installata 

complessiva di 12,4 MWp sui tetti dell’Interporto di Padova, operativi dal 2010.  

 
ContourGlobal è una “global power generation company” che sviluppa, acquisisce, opera e possiede 
impianti per la produzione di energia. Ha una capacità installata di 4,3 GW in 20 paesi in 3 continenti. 
ContourGlobal Solar Holdings (Italy), l’acquirente di Interporto Solare, è una joint venture tra 
ContourGlobal e Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG e un operatore primario nel settore 
energetico. Attraverso sue controllate possiede e gestisce 48 impianti fotovoltaici in Italia con una 
capacità installata complessiva di 77,4 MWp.  
 
I venditori sono stati assistiti da ValeCap come financial advisor, da un team di avvocati di Paul Hastings 
ora in Herbert Smith Freehills come legal advisor e da Andrea Sticchi Damiani per I profili autorizzativi. 
L’acquirente è stato assistito da Prothea, financial advisor, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, 
legal advisor e da Moroni & Partners, technical advisor. 

* * * * * 
   

HAT SGR S.p.A. 

HAT è una società di gestione indipendente, leader in Italia nel mercato degli investimenti alternativi, presieduta da Nino 

Attanasio e guidata da Ignazio Castiglioni. HAT, con oltre 400 milioni di euro di asset under management, promuove e gestisce 

4 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati, operando con team dedicati e due strategie di 

investimento: Private Equity e Infrastrutture.  

Il Fondo Sistema Infrastrutture, di cui è responsabile l’Investment Director Giuseppe D’Agostino,  ha investito  in infrastrutture 

tecnologiche, impianti di energia rinnovabile, reti di distribuzione gas e parcheggi. 
 

Fondaco SGR S.p.A. 

Fondaco  è  un  Gruppo  indipendente,   partner  di  16  fondazioni  di  origine  bancaria,   3  enti  previdenziali, 2 fondi pensione 

e 3 gruppi assicurativi e gestisce oltre 13 miliardi  di euro  per  un totale  di oltre 40 investitori. La  sua  offerta al  servizio 

esclusivo di investitori istituzionali  è ampia e diversificata: la  SGR italiana è specializzata nella  gestione  di investimenti  multi-

asset  class  tradizionali  e alternativi;  Fondaco  Lux SA, 100%  controllata  dalla SGR e dotata della c.d. "superlicence",  è 

dedicata  all'istituzione  di veicoli UCITS e alternative  in Lussemburgo. Alcune delle maggiori Fondazioni italiane e un asset 

manager torinese  sono  i soci  di Fondaco,  SGR nata  nel 2002  con  sede  a Torino.   

 

Equiter S.p.A.  

Equiter è investitore in capitale di rischio e advisor nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione, con l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio e la crescita sostenibile nel lungo temine. Partecipata da 

Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Fondazione CRT e Fondazione CRC, Equiter investe - direttamente e 

indirettamente - in progetti infrastrutturali, in progetti di rigenerazione territoriale e in PMI con forte potenziale di 

crescita dimensionale e svolge attività di advisory su fondi strutturali comunitari e fondi chiusi di investimento (tra cui 

il Fondo PPP Italia che annovera tra i propri investitori BEI, Cassa Depositi e Prestiti, KFW, fondazioni bancarie).  



      
 

 

  

 

A fine 2018 il patrimonio gestito dalla Società supera 800 milioni di euro tra risorse gestite direttamente e fondi di terzi 

per i quali Equiter svolge attività di consulenza.  

 

Sinloc S.p.A. 

La Sistema Iniziative Locali è una società di consulenza e investimento che opera su tutto il territorio nazionale. Promuove lo 

sviluppo, soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture locali, con consulenze e studi di fattibilità, con investimenti 

diretti in progetti di partenariato pubblico privato (concessioni, project financing, ecc) e favorendo l’accesso e l’utilizzo 

efficace di fondi europei. I settori di intervento sono: Risparmio energetico e Rinnovabili, Reti e Public Utilities, Trasformazione 

Urbana e valorizzazione immobiliare, Sanità e Welfare, Formazione e Ricerca, Mobilità e Logistica del territorio, Arte Cultura 

e Turismo 

 
 


