
 

 

 

 

Quercus avvia un nuovo fundraising per QER 

Il fondo europeo punta a raccogliere 150 milioni di Euro da investire in due anni  
 

 
Londra/Milano, 28 gennaio 2019. Quercus, gestore di fondi europei focalizzato su investimenti in infrastrutture 
rinnovabili, dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che ha visto la nomina di Lord Gregory Barker, ex 
Ministro per l’Energia e il Controllo Climatico del governo inglese, a nuovo Presidente, ha ricevuto l’appoggio degli 
investitori italiani ed internazionali per continuare gli investimenti in Italia e in Europa con il fondo Quercus European 
Renewables  
 
Il fondo, che finora ha investito in impianti eolici e solari in Italia e Spagna per un valore di oltre 200 milioni di euro, ha 
avviato in questi giorni una nuova fase di fundraising con l’obiettivo di raccogliere altri 150 milioni da investire nei 
prossimi due anni in Italia ed Europa occidentale. Quercus sta inoltre potenziando ulteriormente i team di Londra e 
Milano che si occupano non solo di attività di investimento, ma anche della gestione operativa degli asset. Questa 
attività, affidata a degli specialisti interni, consente di massimizzare l’efficacia del fondo e il conseguente impatto 
positivo sul rendimento dei portafogli. 
 
 
Diego Biasi, Co-Fondatore e Amministratore Delegato di Quercus, ha commentato: “Abbiamo un piano di raccolta e 
un programma di investimento molto ambiziosi per diventare uno dei maggiori player europei nelle rinnovabili. Siamo 
sempre cresciuti molto sin dal 2010, ma ora abbiamo cambiato marcia grazie ad un Consiglio di Amministrazione 
fortemente potenziato e siamo pronti ad accelerare. L’Italia rimane sempre un mercato primario dove abbiamo 
composto un portafoglio solare di grande qualità con Swiss Life e ci apprestiamo ad investire con ERG. Per questo 
consideriamo di grande valore il coinvolgimento degli investitori italiani”. 
 
 
 
 
Quercus: 
 
Nato nel 2010 per volontà dell'attuale CEO Diego Biasi e Simone Borla, Quercus è uno dei principali fondi europei 
specializzati nelle energie rinnovabili con sede in Lussemburgo, UK e Italia. Dal lancio ad oggi il fondo ha gestito cinque 
strategie diverse per tecnologia e politica di investimento: dal greenfield al brownfield. Ha all’attivo una joint venture 
con il governo britannico nel settore delle biomasse nel Regno Unito, con Swiss Life nel mercato fotovoltaico per 
impianti di grandi dimensioni in Italia e con ERG per il fotovoltaico di piccola taglia. 
www.quercusassetsselection.com 
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