
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CLOSING FINALE PER LE SOTTOSCRIZIONI DEL FONDO TAGES HELIOS:  

RACCOLTI OLTRE 250 MILIONI DI EURO  
 

Milano, 13 giugno 2017 –Tages Capital SGR annuncia di aver completato a 253 milioni di Euro la 
raccolta di Tages Helios, fondo di investimento alternativo immobiliare riservato e interamente 
destinato ad investimenti nel settore fotovoltaico in Italia. Si tratta di una delle maggiori raccolte 
fatte da un "first time fund" di tipo infrastrutturale, sia a livello italiano che internazionale. 
 
Tages Helios ha attratto l’interesse di primari investitori istituzionali che hanno apprezzato la 
qualità degli asset acquisiti e la capacità del management di migliorare il loro rendimento 
prospettico, già a oggi superiore all’8%. Il 75% della raccolta complessiva proviene da primarie 
compagnie assicurative, il 10% da fondi pensione e casse previdenziali, il 7% da fondazioni 
bancarie, il 3% da istituti bancari, un altro 3% da investitori privati qualificati e il 2% circa dal 
management. Tra i nuovi sottoscrittori, un primario gruppo internazionale quale Aviva ed Equiter, 
società dedicata agli investimenti “mission related” e partecipata da Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT e da Intesa Sanpaolo. 
 
Tages Helios è già investito per circa il 60% della raccolta complessiva. Ad oggi, con un portafoglio 
di 60 impianti e una potenza installata complessiva pari a 157 MW, è il terzo operatore nel settore 
del fotovoltaico in Italia. Il Fondo si pone l’obiettivo di contribuire in modo significativo al 
consolidamento del mercato in Italia avendo a disposizione un’ulteriore dotazione di circa 100 
milioni di Euro che intende investire nei prossimi mesi e un’importante pipeline di impianti su cui 
sta lavorando da tempo.  
 
Tages Helios è oggi una realtà affermata nel settore infrastrutturale italiano e insieme a Delos 
Power S.r.l., società nata dalla partnership tra Tages Helios e Renam S.r.l., primario operatore 
italiano nel settore della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha 
svolto un importante lavoro di efficientamento degli impianti acquisiti con il supporto di una 
squadra manageriale in continuo rafforzamento, contribuendo al consolidamento in atto nel 
mercato fotovoltaico italiano. 
 
“Tages Helios ha pienamente raggiunto gli ambiziosi obiettivi di raccolta che ci eravamo posti al 
momento del lancio del Fondo due anni fa" commenta Umberto Quadrino, Presidente del Gruppo 
Tages. “Una base molto diversificata di investitori sia italiani che internazionali ha riconosciuto in 
Tages Helios un prodotto che risponde in modo efficace alle esigenze di ricerca di un ottimo 
rendimento, con scarsa volatilità e decorrelazione rispetto alle asset class tradizionali. L'interesse 
riscontrato nel mercato e la numerosità di asset fotovoltaici attualmente in vendita ci spinge a 
valutare la possibilità di replicare nel prossimo futuro il lancio di un nuovo Fondo con 
caratteristiche analoghe". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tages Group 
Tages Group è un gruppo bancario e di investimento in rapida crescita a livello internazionale, specializzato 
in fondi infrastrutturali, soluzioni alternative multi-manager e nella gestione di crediti in sofferenza. Fondato 
nel 2011, il Gruppo Tages detiene circa 16 miliardi di Euro di asset in gestione, advisory e servicing. 
Oltre a Tages Capital SGR, fanno parte del Gruppo anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario. Tages 
Capital LLP gestisce più di 2 miliardi di Euro in fondi e prodotti multi-manager alternativi. Credito Fondiario è 
la piattaforma di crediti in sofferenza specializzata nella gestione, intermediazione e strutturazione di crediti 
non performing. Operativo in Italia con licenza bancaria, Credito Fondiario attualmente svolge attività di 
servicing su portafogli di crediti per un controvalore di circa 14 miliardi di Euro. 
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La partecipazione al Fondo Tages Helios è riservata agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori individuate ai sensi 
dell’art. 39 TUF e indicate nel regolamento di gestione del Fondo (gli “Investitori Qualificati”). Prima dell’investimento, leggere il 
documento informativo del Fondo. Non vi è garanzia di restituzione del capitale. L’obiettivo di rendimento è un mero obiettivo della 
gestione e come tale non è garantito. 


