
 

 

Nuveen rafforza la sua piattaforma di real assets con 

l'acquisizione di Glennmont Partners, specialista nelle  

energie rinnovabili 

 

19 gennaio 2021 – Nuveen, società globale per gli investimenti con oltre 1 trilione di dollari di 

asset in gestione, ha annunciato l’acquisizione di Glennmont Partners, uno dei più grandi gestori 

di fondi specializzati in energie rinnovabili in Europa, con l’obiettivo di soddisfare la domanda 

globale crescente di investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, che rappresentino anche 

fonti alternative di rendimenti interessanti. 

L’acquisizione rafforza la piattaforma, già esistente, di Nuveen focalizzata su infrastrutture private, 

che gestisce circa 3,7 miliardi di dollari investiti a livello globale in energie rinnovabili, digitale, 

telecomunicazioni e infrastrutture sociali, che ha generato performance d’investimento interessanti 

per oltre 10 anni per la Società e la sua controllante TIIA. 

”Glennmont ha un track record significativo negli investimenti in uno dei segmenti più dinamici e 

in rapida crescita nel settore delle infrastrutture,” ha affermato Jose Minaya, CEO di Nuveen. ”Il 

team di Glennmont condivide i nostri valori e il nostro impegno nell’aiutare gli investitori a 

raggiungere i loro obiettivi a lungo termine.” 

Glennmont è specializzata in modo particolare nelle infrastrutture per le energie rinnovabili. Sin 

dalla sua costituzione nel 2008, ad opera di Joost Bergsma, Francesco Cacciabue, Peter Dickson e 

Scott Lawrence, la Società ha realizzato investimenti interessanti e con un profilo di rischio 

controllato per istituzioni globali, tra cui fondi pensionistici, assicurazioni, banche e società di 

gestione attive in Europa e in Asia. Nel 2019 Glennmont ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari per il 

suo terzo fondo privato, l’importo più alto mai raccolto per un fondo dedicato alle energie 

rinnovabili focalizzato sull’Europa. Le valutazioni Ambientale, Sociale e sulla Governance (ESG) 

sono fondamentali nel processo di investimento di Glennmont, e sono in linea con l’approccio di 

Nuveen, basato da 50 anni sugli investimenti responsabili. 

”I miei soci ed io siamo particolarmente lieti dell’accordo raggiunto con Nuveen, che ci consentirà 

di proseguire la nostra crescita e di continuare ad offrire solide performance agli investitori da 

asset situati in aree geografiche nuove, come gli Stati Uniti e l’Asia, mantenendo 

contemporaneamente il nostro focus sugli investimenti in Europa, che rimane un mercato chiave 

per noi” ha commentato Joost Bergsma, Managing Partner e CEO di Glennmont Partners. “Questa 

operazione consentirà a Glennmont anche di supportare meglio l’agenda globale per la 

decarbonizzazione e di aiutare il processo di transizione verso le energie rinnovabili.” 

La transazione dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del 2021, una volta ottenuta 

l’approvazione delle Autorità competenti e concluse le normali procedure di closing, e vedrà 

Nuveen acquisire il 100% di Glennmont. 

  



Glennmont sarà il centro degli investimenti di Nuveen nelle infrastrutture per le energie 

rinnovabili e sarà integrata nella piattaforma di Real Assets di Nuveen, mantenendo tuttavia il suo 

processo d’investimento indipendente e consolidato. 

L’acquisizione mira ad accelerare la crescita di Glennmont nel 2021 con una serie di nuovi prodotti 

garantiti dal capitale iniziale di Nuveen e TIIA che si focalizzeranno su opportunità di investimento 

in Europa, negli USA e in Asia nel settore azionario e nel mercato del credito. L’operazione porta i 

real asset privati di Nuveen ad oltre 150 miliardi, diversificando ulteriormente la piattaforma che 

include real estate, terreni agricoli, infrastrutture, foreste, il settore agricolo e le materie prime. La 

piattaforma si basa su una filosofia di investimento sostenibile e di lungo termine che offre agli 

investitori l’accesso a strategie focalizzate sulla ricerca di rendimenti con un approccio 

responsabile.  

Nuveen assiste circa 400 clienti istituzionali nella regione EMEA, fra i quali fondi pensione, 

compagnie assicurative, fondi sovrani, banche e family office. La Società offre agli investitori 

un’ampia serie di gestioni dedicate, fondi misti e strategie UCITS che applicano strategie  alternative 

sia liquide che illiquide, che vanno dall’azionario all’obbligazionario, al private equity, al real estate 

e real assets. 

 

Nuveen  

Nuveen, società d’investimenti di TIAA, offre un’ampia gamma di soluzioni d’investimento 

finalizzate a raggiungere gli obiettivi finanziari di lungo termine di investitori istituzionali e privati. 

Nuveen ha 1,1 trilione di dollari di asset in gestione (al 30 settembre 2020) ed è attiva in 27 Paesi. I 

suoi professionisti hanno una vasta competenza in investimenti sia tradizionali che alternativi 

attraverso una varietà di veicoli e strategie personalizzate. www.nuveen.com.  

Glennmont Partners  

Glennmont Partners è uno dei maggiori fondi d’investimento in Europa specializzati in 
infrastrutture per le energie rinnovabili, che ha gestito asset per un valore di oltre 2 miliardi di 
dollari. Raccoglie capitali a lungo termine da investire in progetti di generazione di energie 
alternative, come parchi eolici on e off-shore, centrali elettriche a biomasse, parchi solari e centrali 
idroelettriche su piccola scala. I suoi investimenti accuratamente selezionati e sottoposti ad 
un’attenta gestione del rischio hanno garantito performance positive e rendimenti prevedibili 
nell’arco di 10 anni e oltre. Glennmont ha investito in oltre 2GW di generazione di energie miste 
rinnovabili, offrendo agli investitori un equilibrio tra yield e rendimenti. Basato a Londra, il team 
dei soci fondatori lavora insieme dal 2007 e ha una reputazione consolidata per la capacità di 
finalizzare investimenti intelligenti e a lungo termine che offrano rendimenti interessanti. 
 
Glennmont Partners è il nome commerciale di Clean Energy Partners LLP e Glennmont Asset 
Management Limited, entrambi autorizzati e regolamentati dalla Financial Conduct Authority 
britannica. www.Glennmont.com. 
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