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Fulvio Conti e Agnelli lanciano secondo fondo green da 127 milioni
Efficienza energetica

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica Sgr, il primo fondo italiano e tra i più grandi europei specializzati nella transizione
energetica, ha varato il suo secondo fondo – l’Italian Energy Efficiency Fund II (Fiee II) – con un primo closing di 127,5 milioni, superiore
al minimo iniziale di 100 milioni, con l’obiettivo di raggiungere il target di 175 milioni entro l’anno. Fiee II ha raccolto i capitali della
Banca europea degli Investimenti e di prestigiosi investitori istituzionali e family office italiani. In particolare, la Banca europea degli
Investimenti – investitore istituzionale nella green economy e nella transizione energetica tra i più rilevanti nel panorama mondiale, e
già anchor investor nel primo fondo (cioè Fiee I) con 25 milioni – ha incrementato il proprio commitment a 40 milioni. Fiee II parte con il
sostegno non solo della Bei, ma anche di gran parte degli investitori già sottoscrittori del primo Fondo Italiano per l’Efficienza
Energetica, che hanno risposto alla raccolta sottoscrivendo oltre il 90% degli importi al primo closing. Attraverso il lancio del secondo
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, verrà ampliato il raggio d’azione anche al resto dell’Unione Europea (in Francia e Spagna), e il
veicolo potrà investire non solo in società di servizi, ma anche in produttori di tecnologie nell’ambito dell’efficienza energetica, con
particolare attenzione alle smart cities e alle comunità energetiche, oltre a portare avanti iniziative nel campo delle energie rinnovabili.
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica Sgr è gestita dagli amministratori delegati Raffaele Mellone, ex managing director di Merrill
Lynch, e Andrea Marano, già dirigente di Enel Green Power, oltre che dal presidente Fulvio Conti, già Ad di Enel e presidente di Tim. La
compagine dei promotori include anche Lamse (holding di partecipazioni di Andrea Agnelli e della sorella Anna) e Maurizio Cereda (in
precedenza vicedirettore generale e consigliere di Mediobanca). Del Cda della Sgr fanno parte anche Gianfilippo Mancini, manager di
lunga esperienza nel settore dell’energia maturata in Enel e più recentemente in qualità di Ad di Sorgenia, e Giorgio Catallozzi,
consigliere indipendente con un'esperienza pluriennale nel settore dell'efficienza energetica. I promotori hanno assunto un impegno
finanziario in Fiee II pari a 4 milioni, replicando quanto fatto nel primo fondo. «Fiee Sgr rappresenta un’esperienza di successo maturata
grazie alla redditività degli investimenti in quel segmento dell’economia reale caratterizzato dall’uso efficiente e sostenibile dell’energia.
I nostri sottoscrittori apprezzano, oltre che i ritorni economici positivi, anche la natura anticiclica e resiliente degli investimenti ad eventi
esogeni violenti quali la recente pandemia da Covid-19. Nel contesto macroeconomico molto complicato nel quale ci muoviamo, la
transizione energetica assume un ruolo ancora più rilevante di quanto non avesse in precedenza» indica Fulvio Conti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

https://archiviostorico.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=35843951#/showdoc/35843951/andrea agnelli?ref=pullsearch

cwj5df0woe - Il Sole 24Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

IL Sole 24 Ore | FINANZA E MERCATI | 06 AGOSTO 2020 | Carlo Festa

1/1

