
News Advisory

Timberland Investment Resources Europe LLP chiude con 
successo il suo secondo Fondo Forestale Europeo con $200m 
da parte di investori istituzionali

Timberland Investment Resources Europe LLP 

(TIR) ha chiuso il suo secondo fondo forestale 

destinato ad investitori non US (TIR Europe 

Forestry Fund II) raggiungendo con successo il 

target di $200m di capitale.

L’ottimo esito della raccolta del fondo è anche 

dovuto al crescente interesse da parte di 

Assicurazioni, Fondi Pensione, Family Offices, 

Banche e Fondazioni all’asset class forestale. 

L’investimento in Foreste ha infatti la capacità 

di fornire interessanti e stabili ritorni finanziari 

unitamente ad una ottima diversificazione  

del portafoglio ed una efficiente copertura del 

rischio inflazione.

La domanda per investimenti alternativi sostenibili 

continua a crescere presso gli investitori istituzionali e nelle allocazioni dei 

fondi pensione come conseguenza del sempre maggiore impegno verso il 

cambiamento climatico e la sostenibilità. L’investimento forestale è visto, 

sempre di più, come uno dei migliori e più efficaci investimenti alternativi a 

fini ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Timberland Investment Resources Europe (TIR Europe) ha assistito nell’ultimo 

anno ad una crescente domanda per i propri investimenti forestali etico-

sostenibili. A fine marzo 2021, il Gruppo TIR gestisce complessivamente assets 

(AUM) per $1.65bn. con oltre 835,961 acri di  foreste attraverso gli Stati Uniti 

d’America.

Hugh Humfrey, Partner di TIR Europe ha commentato: “Siamo fieri di poter 

fornire ritorni sia finanziari che sociali ai nostri investitori. Vediamo un grande 
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“Come TIR applichiamo 
pratiche etico-sostenibili 
in tutti gli asset 
forestali che gestiamo 
per i nostri investitori 
e continueremo a 
perseguire la massima 
competenza e tutela 
ambientale nella gestione 
delle nostre foreste.”
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e costante incremento nel numero delle istituzioni e dei fondi pensione che 

guardano ad investimenti ESG alternativi per i loro portafogli che coniughino 

però stabili e costanti ritorni finanziari. Come TIR applichiamo pratiche etico-

sostenibili in tutti gli asset forestali che gestiamo per i nostri investitori e 

continueremo a perseguire la massima competenza e tutela ambientale nella 

gestione delle nostre foreste.”

Gian Paolo Potsios, Partner di TIR Europe ha aggiunto: 

“Il fondo ha ottenuto un grande sostegno da parte 

dei sottoscrittori di TIR I che hanno aumentato il loro 

investimento rispetto al fondo precedente. Siamo molto 

felici e vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare i 

nostri investitori storici e quelli nuovi per il loro supporto. 

Questo successo è la dimostrazione dell’importante 

percorso di crescita che abbiamo portato avanti in 

questi anni ed un riconoscimento per le nostre ottime 

performance unite al nostro approccio etico sostenibile. 

TIR offre agli investitori istituzionali accesso ad ottimi ritorni finanziari legati 

una solida asset class di investimento. Gli investimenti reali, come quello in 

foreste, svolgono un ruolo chiave nel portafoglio di un investitore offrendo 

dividendi regolari provenienti da una solida ed affidabile fonte di rendimento 

alternativo.”

L’investimento in foreste vedrà con ogni probabilità un sempre maggiore 

interesse a seguito di iniziative come la mitigazione del cambiamento climatico 

“TIR offre agli investitori istituzionali 
accesso ad ottimi ritorni finanziari legati 
una solida asset class di investimento. Gli 
investimenti reali, come quello in foreste, 
svolgono un ruolo chiave nel portafoglio di 
un investitore offrendo dividendi regolari 
provenienti da una solida ed affidabile fonte 
di rendimento alternativo.”
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e la considerazione a livello universale dello standard SFI1 che riconosce 

l’impatto che l’uso di pratiche forestali sostenibili può avere sulla capacità 

delle foreste lavorate di recuperare carbonio e altre emissioni di gas serra.

Inoltre, con il reporting relativo al clima ora obbligatorio per le società 

“premium” quotate nel Regno Unito, dal gennaio 2021 molte attività si trovano 

nella necessità di compensare la loro impronta ecologica piantando alberi e 

foreste e acquistando crediti di carbonio.

TIR Europe si aspetta che il trend continui inevitabilmente a crescere seguendo 

i Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile e che la domanda 

aziendale per la rimozione e la compensazione del carbonio possa raggiungere 

gli 800 miliardi di dollari l’anno per gli investitori entro la metà del secolo.

Timberland Investment Resources tiene traccia dei livelli di stoccaggio del 

carbonio forestale per ogni proprietà sulla base dei dati sullo stoccaggio 

del legname e dei tassi di crescita biologica previsti. Queste informazioni 

vengono raccolte e riportate ai clienti per ogni singolo portafoglio con cadenza 

trimestrale. 

About TIR Europe 
tireurope.com

Timberland Investment Resources Europe (TIR Europe) is dedicated to providing investors with superior risk adjusted returns through the 
acquisition, management and sale of forestry and related assets. We are an affiliate of Timberland Investment Resources LLC (TIR) which at 31 
March 2021 has AUM of $1.65bn comprising 835,961 acres. 

We are committed to managing your timberland holdings with a strong stewardship ethic. Our senior team average over 25 years of experience 
and have a long track record of delivering consistent, sustainable returns for pension funds and institutional investors. TIR is 3rd party certified 
under the Sustainable Forestry Initiative (SFI). Investors can participate either directly or via a fund structure.

TIR is authorized and regulated by the SEC and TIR Europe is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. We are a privately 
owned investment management partnership headquartered in Atlanta, Georgia. We maintain offices in Boston, Massachusetts; Charlotte, North 
Carolina; Dalton, Georgia; Lufkin, Texas; and London. Specialties: Ethical and sustainable investments. Investment management company 
specializing in the acquisition, management and sale of forestry and related assets.

1 TIR is a member of the Sustainable Forestry Incentive Sustainable Forestry Initiative - Timberland 
Investment Resources LLC-10884 (sfidatabase.org)

 
e seguire TIR Europe su LinkedIn 
per i continui aggiornamenti.
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