
 

COMUNICATO STAMPA 

F2i perfeziona l’acquisizione dell’operatore solare spagnolo Renovalia 

Nasce uno dei maggiori gruppi nel solare in Europa, con oltre 1.800 Megawatt di capacità installata e autorizzata 

Milano, 23 Aprile 2020 – F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, ha perfezionato l’acquisizione dell’operatore 

solare spagnolo Renovalia Energy Group da una controllata di Cerberus Capital Management, L.P. L’accordo è stato 

annunciato lo scorso dicembre. Oggetto dell’acquisizione, realizzata dalla controllata EF Solare, è uno dei principali 

operatori solari del mercato spagnolo, con oltre 1.000 Megawatt di potenza solare, di cui 102 Megawatt derivanti da 

nove impianti già operativi e altri 879 Megawatt relativi a progetti autorizzati, in fase di sviluppo e prossima costruzione. 

Tale potenza si somma agli 853 Megawatt già detenuti in Italia da EF Solare, che arriverà così a controllare una capacità 

fotovoltaica di oltre 1.800 Megawatt, proiettando il gruppo italiano in cima alla classifica dei produttori di energia solare 

in Europa, valorizzando importanti sinergie operative e diversificando il rischio paese grazie all’ingresso in uno dei 

principali mercati europei di settore. L’operazione segna un’ulteriore crescita nelle energie rinnovabili da parte del 

Fondo, attivo anche nell’energia eolica con circa 1.000 Megawatt di potenza installata, che si conferma così primo 

operatore italiano nella produzione di fonti rinnovabili non programmabili e tra i primi in Europa.   

Renovalia sarà controllata al 100% dalla società italiana EF Solare. Alla guida di Renovalia è stato confermato in qualità 

di amministratore Delegato José Manuel Olea. Cerberus ha mantenuto in Spagna alcuni progetti relativamente ai quali 

Renovalia erogherà servizi tecnico manageriali per favorirne lo sviluppo.  

Con l’acquisizione di uno dei principali operatori solari in Spagna, F2i dimostra la capacità e l’intenzione di 

accompagnare, con i propri capitali, lo sviluppo internazionale delle proprie controllate con l’obiettivo di creare società 

leader nel proprio settore con rilievo europeo.  

F2i SGR è il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset under management per circa 5 

miliardi di euro. Le società che fanno parte del network di F2i costituiscono la principale piattaforma infrastrutturale 

del Paese, diversificata in settori strategici per il sistema economico: trasporti aeroportuali e logistica portuale e 

ferroviaria, energie rinnovabili, reti di distribuzione energetiche, reti e servizi di telecomunicazione, infrastrutture 

socio-sanitarie. Guidato dall’Amministratore Delegato Renato Ravanelli, F2i attraverso le sue partecipate coinvolge 

lavorativamente 19 mila persone in Italia la cui attività consente a milioni di persone di utilizzare i servizi e le 

infrastrutture essenziali per la vita quotidiana. F2i SGR vanta tra i propri soci primarie istituzioni finanziarie, tra cui 

Fondazioni di origine bancaria, Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali ed esteri, Asset manager nazionali e 

internazionali e Fondi sovrani. I fondi gestiti da F2i SGR sono sottoscritti da primarie istituzioni italiane ed estere. 

About Cerberus 

Fondata nel 1992, Cerberus è un leader globale negli investimenti alternativi con oltre 4 miliardi di dollari di asset in 

strategie complementari di credito, private equity e real estate. Grazie alle nostre piattaforme e capacità operative 

proprietarie investiamo nella struttura del capitale per migliorare la performance e costruire valore a lungo termine. I 

https://www.f2isgr.it/it/index.html


 

nostri team di esperti sono in grado di lavorare collaborando in diverse asset class, settori e geografie per ottenere forti 

ritorni risk adjusted. Per maggiori informazioni sulle nostre persone e piattaforme,  www.cerberus.com. 
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