
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL GRUPPO TAGES ENTRA NEL PRIVATE EQUITY INSIEME A FRANCESCO TRAPANI SIGLANDO 

PARTNERSHIP STRATEGICA CON VAM INVESTMENTS 

 

• FIRMATO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 49% DI VAM INVESTMENTS GROUP 

• FRANCESCO TRAPANI, AZIONISTA DI TAGES, INVESTE ANCHE A TITOLO PERSONALE 

E ASSUME IL RUOLO DI PRESIDENTE ESECUTIVO  

• OPZIONE DI TAGES A SALIRE FINO AL 100% DEL CAPITALE DI VAM NEI PROSSIMI 3 

ANNI 

  

Londra/Milano, 25 luglio 2018 –Tages, società di investimento internazionale attiva nel segmento dei fondi 

alternativi, delle infrastrutture e dei crediti deteriorati/NPL, annuncia di aver finalizzato un accordo con VAM 

Investments, holding di investimenti di private equity specializzata in growth capital e buyout, fondata da 

Marco Piana, per dare il via ad una importante partnership strategica. 

L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Tages di un iniziale 34% di VAM Investments e un investimento 

diretto da parte di Francesco Trapani con una quota pari al 15%. Francesco Trapani, azionista di Tages 

dall’inizio del 2017, di cui è Vice Presidente, assumerà la carica di Presidente Esecutivo di VAM Investments 

Group, mentre Marco Piana manterrà la carica di Amministratore Delegato. 

L’accordo prevede, inoltre, la possibilità nei prossimi 3 anni di una ulteriore integrazione che vedrebbe Tages 

salire al 100% di VAM Investments e gli attuali soci e Managing Partner di VAM, Marco Piana e Giuliano 

Palazzo, diventare azionisti di Tages. 

L’operazione consente a VAM di aumentare la scala delle proprie operazioni di private equity deal by deal, 

di beneficiare di importanti sinergie con Tages e di rafforzare il team con l’ingresso, come Presidente 

Esecutivo, di Francesco Trapani, un imprenditore e professionista di alto profilo con un forte know-how nel 

settore brand consumer ed un’importante esperienza nel private equity. Il team di VAM, composto da sei 

professionisti guidati da Piana e Palazzo, potrà inoltre contare sul contributo degli altri soci di Tages, tra i 

quali Umberto Quadrino, Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro, con competenze 

significative nell’attività di investimento.  

L’operazione permette a Tages di diversificare ulteriormente la sua attività aggiungendo una quarta linea di 

business, quella del private equity, a quelle attuali che comprendono: 1) una società di asset management  

tra i leader in Europa, con sede a Londra, nel settore dei fondi liquidi alternativi (hedge e UCITS), che ha 

superato i 2 miliardi di dollari in gestione; 2) una SGR italiana specializzata in fondi infrastrutturali, gestore 

del fondo Tages Helios, che in tempi brevi è diventato il terzo operatore nel fotovoltaico in Italia con un 

portafoglio di 208 MW ed investimenti complessivi pari a circa 650 milioni di euro; e 3) Credito Fondiario, 

che, grazie ad un modello unico in Italia di debt purchaser and servicer, può contare su circa 45 miliardi di 

euro di asset in gestione come master e special servicer. 

“L’ingresso di Francesco Trapani in Tages all’inizio dello scorso anno aveva l’obbiettivo strategico di ampliare 

i settori di attività del gruppo facendo leva sulla notevole esperienza operativa di Francesco per sviluppare 

insieme un’attività di private equity. L’alleanza con il team di VAM è la naturale evoluzione di questa strategia 

che ci permetterà di offrire alle aziende italiane ed europee non solo risorse finanziarie, ma anche importanti 



 

 

 

 

competenze gestionali”, dichiara Panfilo Tarantelli, Socio fondatore e Amministratore Delegato di Tages 

Holding. 

“Grazie a questo accordo che definirei strutturale, entriamo a tutti gli effetti in un settore molto dinamico. Nel 

settore Brand Consumer, l’Italia ed alcuni altri paesi europei sono ricchi di piccole e medie aziende in salute 

e con grande potenziale, che hanno bisogno di supporto per crescere, anche sui mercati internazionali – 

aggiunge Francesco Trapani, Vice Presidente Esecutivo di Tages Holding – e sono sicuro che potremo 

offrire a questi imprenditori un importante valore aggiunto”. 

 

“L’accordo strategico sottoscritto oggi - conclude Marco Piana, Fondatore e Managing Partner di VAM 

Investments - rappresenta un’accelerazione importante per VAM, che rafforza la propria capacità di 

intervento grazie al contributo di Francesco Trapani e degli altri soci di Tages. Inoltre questo accordo ci 

permetterà di accedere al significativo network di investitori istituzionali di Tages. Siamo entusiasti di poter 

iniziare a lavorare con i nostri nuovi soci sull’interessante pipeline di investimenti attualmente allo studio”. 

L’operazione è stata realizzata con l’assistenza degli studi legali Gattai Minoli Agostinelli & Partners e DWF. 
 

 
TAGES  
Tages è una società di investimento internazionale attualmente attiva in 3 aree di business: i) nel settore dei fondi liquidi 
alternativi (hedge funds e UCITS), con oltre 2 miliardi di dollari di asset in gestione; ii) nel settore delle energie rinnovabili 
grazie al fondo Tages Helios, terzo operatore nel fotovoltaico in Italia con un portafoglio di 208 MW ed investimenti 
complessivi pari a circa 650 milioni di euro; iii) nel settore dei crediti deteriorati/NPL attraverso Credito Fondiario: una 
piattaforma di gestione (con licenza bancaria) rated da S&P e Fitch. Credito Fondiario attualmente gestisce circa 45 
miliardi di euro di attivi come master e special servicer ed ha un portafoglio di investimenti pari a 600 milioni di euro ed 
un CET oltre il 20%. 
 
Fondato nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro, il Gruppo Tages annovera tra i suoi soci 
anche Umberto Quadrino, Francesco Trapani, Jamie Kermisch e Charlie Porter. Nel board siede anche Lorenzo Bini 
Smaghi in qualità di Consigliere indipendente.  
Il gruppo Tages impiega complessivamente circa 270 persone negli uffici di Londra, Milano e Roma. 
 
 

VAM Investments Group  
VAM Investments è la holding di investimenti di private equity di Marco Piana e Giuliano Palazzo, specializzata in growth 
capital e buyout. Il portafoglio investimenti di VAM comprende una partecipazione nella catena di cliniche dentistiche 
DentalPro, Soundreef, la prima independent management entity in Europa attiva nella raccolta e distribuzione dei diritti 
d’autore musicali e S Solar, in compartecipazione con il Gruppo Industriale Maccaferri che detiene circa 10MW di 
impianti fotovoltaici. 
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Tel. +39 02 89 011 300 
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