
 

  
 

COMUNICATO STAMPA 

 
IL FONDO RADIANT DI GREEN ARROW CAPITAL ACQUISISCE DA HAT ORIZZONTE  

2 PORTAFOGLI FOTOVOLTAICI IN PUGLIA RAGGIUNGENDO QUOTA  
€100 MILIONI INVESTITI 

Roma, 14 febbraio 2019 - Green Arrow Capital S.p.A., piattaforma di Asset Management indipendente 
specializzata in investimenti alternativi e gestore del Fondo Radiant, annuncia di aver finalizzato l’acquisizione 
da HAT Orizzonte SGR S.p.A. di due portafogli fotovoltaici situati in Puglia con una potenza installata 
complessiva pari a 11 MWp. 
 
L’acquisizione è avvenuta tramite il Fondo Radiant, SICAV-FIS gestito attraverso la piattaforma lussemburghese 
di GAC dedicata alle infrastrutture rinnovabili, attiva dal 2015 con lo scopo di investire sul mercato secondario 
degli impianti solari nel Sud Europa. 
I portafogli acquisiti portano a oltre 30 MWp la potenza degli impianti nel portafoglio del Fondo Radiant, per 
un totale investito pari a circa €100 milioni in poco più di tre anni dall’inizio dell’attività del Fondo. 
L’operazione consolida ulteriormente la posizione di Green Arrow Capital nella lista dei player primari nel 
campo delle energie rinnovabili e degli investimenti alternativi in generale soprattutto grazie alla compresenza 
delle due piattaforme di investimento, in Italia e in Lussemburgo, che rendono il Gruppo uno dei pochi gestori 
in grado di soddisfare le diverse esigenze degli investitori istituzionali.  
 
Per Green Arrow Capital l’acquisizione è stata seguita da Daniele Camponeschi, Co-fondatore e CIO del gruppo 
Green Arrow Capital e da Giulio Barendson, Head of M&A Transactions di Green Arrow Capital che ha lavorato 
all’operazione con un team composto da Carmelo Recupero, General Counsel, e Giuliana Intreccialagli, Asset 
Manager.  
Per HAT Orizzonte SGR la vendita è stata seguita da Giuseppe D’Agostino, Investment Director del Fondo 
Sistema Infrastrutture che deteneva il portafoglio fotovoltaico ceduto al Fondo Radiant. Questa operazione 
rappresenta il secondo disinvestimento del fondo Sistema Infrastrutture gestito da HAT Orizzonte SGR. 
 
Gli acquirenti, che hanno concluso l’operazione di fronte al Notaio Festa Ferrante, sono stati assistiti per la parte 
legal dallo Studio Andrea Sticchi Damiani e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; KPMG ha seguito gli 
aspetti finanziari e fiscali, mentre Moroni & Partners quelli tecnici.  
 
I venditori sono stati assistiti dal financial advisor CFN, dallo studio legale Caiazzo, Donnini Pappalardo & 
Associati e dai fiscalisti dello studio CMS Italia e dal Gruppo Green Utility Spa quale advisor tecnico e socio 
tramite la controllata Green Lucca Spa.  
 

 
* * * * * 

 

Green Arrow Capital S.p.A. 

Green Arrow Capital è una piattaforma di Asset Management indipendente specializzata negli investimenti alternativi che opera in 
Europa, Medio Oriente e Americhe. La raccolta storica del Gruppo è pari a €1,3 miliardi. I Fondatori ed i Partners sono stati top 
manager dei principali operatori finanziari istituzionali europei e di numerosi operatori industriali ed infrastrutturali. 
La piattaforma di Green Arrow Capital presente in Lussemburgo e in Italia tramite società di gestione ed investimento dedicate, è in 
grado di offrire agli investitori fondi dedicati sulla base delle diverse esigenze. 
 

Radiant Clean Energy Fund è un fondo d’investimento lussemburghese promosso e gestito da Green Arrow Capital S.p.A. quale 
investment advisor. L’obiettivo del fondo è acquisire, aggregare ed ottimizzare impianti fotovoltaici nel Sud Europa, con particolare focus 
sull’Italia e la Spagna. 
    

 



 

  
 
HAT Orizzonte SGR - Gruppo HAT 

Il gruppo HAT è un gestore indipendente leader in Italia nel mercato degli investimenti alternativi. Controllato dai managing partner Nino 

Attanasio e Ignazio Castiglioni, il Gruppo promuove e gestisce quattro fondi di investimento alternativi chiusi riservati ad investitori 

qualificati per un valore target di oltre 320 milioni di Euro, operando con team dedicati e due strategie di investimento: Private Equity e 

Infrastrutture. Il fondo Sistema Infrastrutture, attivo nell’asset class Infrastrutture con un ammontare raccolto di 130 milioni di Euro, ha investito 

in impianti ad energia rinnovabile, reti di distribuzione gas, parcheggi e infrastrutture tecnologiche.  
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Green Arrow Capital S.p.A. 

Anna Guglielmi, Investor relations  
a.guglielmi@gacsgr.com 
+39 347 3434303 
 

 

 

HAT Orizzonte SGR S.p.A. 

Ignazio Castiglioni 

Tel. 02 892.862.00 

ignazio.castiglioni@hat.it 
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