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Glennmont Partners e PGGM costituiscono la Green Energy Management Services 
per la gestione dei propri asset di energia rinnovabile 

 
 
Glennmont Partner (“Glennmont”), socio principale del Clean Energy Fund II, e PGGM 
Infrastructure Fund hanno costituito la Green Energy Management Services (“GEMS”) per la 
gestione del proprio portfolio di asset di energia rinnovabile e la fornitura di servizi di asset 
management per terze parti. 
 
La costituzione di GEMS consentirà alla nuova società di diventare un asset manager indipendente 
per l'energia rinnovabile e di sviluppare, costruire e gestire grandi portafogli di asset di energia 
rinnovabile in tutta Italia. 
 
GEMS sarà costituita dai 25 dipendenti di SER S.p.A., che vantano un'esperienza complessiva di 
oltre 120 anni nelle attività di asset management nel settore dell'energia rinnovabile. Inizierà ad 
operare con circa 400MW di asset eolici in gestione, diventando immediatamente uno dei maggiori 
operatori di asset management del mercato italiano. L'azienda intende implementare una strategia 
di crescita organica per fornire una gamma completa di servizi a clienti attuali e nuovi clienti. 
 
Francesco Cacciabue, Socio e CFO di Glennmont Partners, ha dichiarato: 
 
 “Siamo lieti di aver costituito questa joint venture con PGGM, che mette insieme l’esperienza del 
nostro team nell’esercizio e nella gestione di asset presenti sul territorio italiano. Come uno tra i 
maggiori operatori del settore, crediamo che il mercato offra delle ottime opportunità a chi fornisce 
servizi per la gestione di impianti di energia rinnovabile. 
 
La grande esperienza del team garantirà l’adozione di un approccio ad alto valore aggiunto in tutte 
le attività svolte dal team GEMS. Questa esperienza pluriennale è un valore riconosciuto e 
apprezzato sia da PGGM che da Glennmont, e non vediamo l'ora di condividerlo con altri 
proprietari di asset presenti in Italia." 
 
Martijn Verwoest, responsabile della divisione Energy & Utilities di PGGM, ha dichiarato: 
 
“Siamo molto felici della costituzione di GEMS. La società sfrutterà l’esperienza maturata nello 
sviluppo e nella gestione di asset per costruire un portafoglio di contratti di servizio in tutto il 
mercato italiano dell'energia rinnovabile. Siamo orgogliosi di supportare il team nell’ampliamento 
di questa realtà impegnata nell’asset management.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 

 
Per informazioni su Glennmont contattare: 

Harry Padfield 
h.p@lodestonecommunications.com  
 

Per informazioni su GEMS contattare: 
Paolo Bellucci 
paolo.bellucci@gemsitaly.com 
 
Per informazioni su PGGM contattare: 
Maurice Willbrink 
maurice.wilbrink@pggm.nl 
 
 

PGGM  
 
PGGM è una cooperativa olandese che fornisce servizi di fondi pensione. Ai clienti istituzionali 
sono offerti i servizi di: gestione patrimoniale, gestione fondi pensione, consulenza politica e 
supporto alla gestione. Al 31 dicembre 2019 PGGM aveva 252 miliardi di euro in attività di 
gestione e amministrava pensioni per 4,4 milioni di clienti. Circa 750.000 lavoratori della sanità 
olandese sono collegati a PGM&CO. Da sola o in collaborazione con partner strategici, PGGM 
sviluppa soluzioni future, unendo pensione, assistenza, alloggio e lavoro. 
www.pggm.nl  
 

 
Glennmont Partners 
 
Glennmont Partners è uno dei più grandi gestori di fondi al mondo rivolti esclusivamente agli 
investimenti in impianti di energia rinnovabile. Raccoglie capitali a lungo termine da investire in 
progetti di generazione di energia rinnovabile, come parchi eolici on-shore ed off-shore, centrali a 
biomassa, impianti fotovoltaici e piccole centrali idroelettriche. I suoi investimenti, attentamente 
selezionati e gestiti in base al rischio, forniscono prestazioni durature e rendimenti prevedibili su 
periodi di 10 anni o più. Glennmont gestisce un portafoglio di oltre 840 MW per la generazione di 
energia rinnovabile mista che offre agli investitori un equilibrio tra profitto e rendimento. Con 
sede a Londra, il team lavora insieme dal 2007 e si è affermato con la realizzazione di investimenti 
intelligenti e a lungo termine che garantiscono rendimenti elevati. 
 
Glennmont Partners è una società di Clean Energy Partners LLP e di Glennmont Asset 
Management Limited, entrambi autorizzati dalla Financial Conduct Authority.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.glennmont.com 
Segui Glennmont su twitter: @glennmont.com 
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