Sagitta SGR: primo investimento per il fondo Obton Italy
Acquisizione di 37 impianti fotovoltaici in Italia
Milano 4 gennaio 2021 – Sagitta SGR, la società di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global in Italia,
annuncia la prima acquisizione da parte del fondo immobiliare chiuso riservato ad investitori professionali
denominato "Obton Italy " (il "Fondo"), i cui sottoscrittori sono società di diritto danese, appartenenti al
gruppo dell’investitore Obton, player europeo tra i più attivi nel settore delle energie rinnovabili e in
particolare negli investimenti in impianti fotovoltaici (“Obton”).
Il Fondo ha acquistato la proprietà di un portafoglio composto da 37 impianti per una capacità totale pari a
30.6 MW da 17 differenti SPVs. Gli impianti sono già implementati, connessi alla rete ed operativi, sono
ubicati in tutto il territorio italiano e saranno locati alle SPV rilevanti, le quali continueranno la gestione
operativa in base ai contratti di locazione sottoscritti al closing.
La transazione è stata realizzata attraverso un innovativo project financing per oltre Eur 100m sottoscritto da
Natixis in qualità di Structuring Mandated Lead Arranger & Bookrunner, Banca Agente, Hedging bank e
finanziatore e da Unicredit e UBI Banca (parte del Gruppo Intesa Sanpaolo) come Mandated Lead Arranger,
Hedging banks e finanziatori.
La strategia del Fondo prevede la realizzazione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili, in
particolare in impianti fotovoltaici già locati, con l’obiettivo di creare valore e distribuire flussi di cassa stabili
di lungo termine agli investitori del Fondo.
“Siamo entusiasti del risultato ottenuto e della partnership con un primario investitore Europeo nel settore
delle energie rinnovabili. Ringrazio il mio team per l’impegno profuso nel portare a termine la complessa
operazione ed Obton per la fiducia riposta nella nostra piattaforma di investimento specializzata in asset
alternativi ed illiquidi” riporta Claudio Nardone, CEO di Sagitta SGR.
I principali consulenti coinvolti nell’operazione sono: Tonucci & Partners (advisor legale del Fondo); Orrick
(advisor legale delle Banche), CMS e Torresi & Associati (advisor fiscali), Moroni & Partners e Real
Consultant (advisor tecnici e valutatori).
Sagitta SGR è la società italiana di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global, operatore pan-europeo attivo nel credit & asset
management (AuM Eur 65,8bn) che impiega complessivamente 2.400 persone in 5 paesi europei (UK, Irlanda, Olanda, Portogallo e
Italia) dei quali circa 500 in Italia. La SGR è AIMFD compliant ed è autorizzata alla gestione di fondi mobiliari, immobiliari e dei
fondi che investono in crediti. Sagitta, anche grazie al supporto Gruppo Arrow Global, si propone al mercato come operatore
specializzato in grado di istituire fondi in asset class alternativi e illiquidi.
www.sagittasgr.it
Obton è uno dei più importanti player europei nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, con un solido track-record
ed oltre 1.000 MW di Asset in gestione principalmente siti in Europa.
www.obton.com
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