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EOS CONSULTING AL FIANCO DI TAGES CAPITAL SGR 
COMPLETATA L’ACQUISIZIONE DEL PORTAFOGLIO DI OLTRE 101MW IN ITALIA 

 
Tages Capital Sgr – primario investitore internazionale nel campo infrastrutturale e dell’energia – ha 
completato con successo l’acquisizione del portafoglio degli impianti italiani di SunReserve da First Reserve, 
costituito da 9 parchi solari realizzati in Italia, per una potenza installata di circa 101,5 MW, e annunciato 
durante il mese di agosto. Il Fondo è risultato vincitore di un competitivo processo di selezione indetto dalla 
precedente proprietà dell’asset (il fondo private equity statunitense First Reserve Corporation), che ha visto 
partecipare diversi importanti investitori italiani ed internazionali. Il portafoglio include l’impianto di Rovigo, 
uno dei più grandi d’Europa con una potenza di circa 70 MW ed un’estensione di oltre 850 mila metri 
quadrati.  

Il portafoglio SunReserve è per dimensioni e qualità degli asset uno dei più grandi in Italia e rappresenta un 
unicum nel settore fotovoltaico nazionale. Nel complesso il portafoglio genera circa 135 GWh all’anno una 
quantità di energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di elettricità di 50.000 famiglie e consente un 
risparmio annuo di 72.000 tonnellate di CO2 in atmosfera. 

EOS ha lavorato al fianco di Tages Capital Sgr, supportandola nei passaggi decisivi atti alla valutazione tecnica 
del portafoglio, e alla strutturazione dell’offerta commerciale di acquisizione. In particolare, EOS ha eseguito 
le analisi di Techincal Due Diligence di ciascun impianto dell’asset, verificando tanto la correttezza dei 
percorsi tecnico-amministrativi relativi ai permessi e ai regimi incentivanti conseguiti, quanto l’affidabilità e 
le caratteristiche tecniche degli impianti realizzati. In aggiunta, EOS ha consentito al Cliente l’individuazione 
delle assumptions per la costruzione degli scenari di investimento per il lungo periodo e per la conseguente 
definizione dell’offerta di acquisto, valutando le ipotesi di producibilità e profittabilità degli impianti, e 
quantificando i possibili costi di gestione e manutenzione, anche in riferimento alle obbligazioni nei confronti 
delle Autorità e degli Enti pubblici. 

Le analisi sono state condotte sia a livello documentale, che con l’ausilio di dedicate visite ispettive, nel corso 
delle quali EOS ha eseguito anche controlli strumentali e misure di performance direttamente in sito. 

Tages Capital SGR si è avvalsa di partner specializzati leader nei rispettivi settori oltre ad EOS Consulting, 
come Norton Rose Fulbright, PWC e ValeCap.  
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