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Il fondo Mid Infra SLP, parte del brand Schroders Capital1, è diventato azionista al 28% di 
BelEnergia SA tramite un aumento di capitale, andando ad affiancare Vincent Bartin, 
fondatore e Presidente della società, che resta l’azionista di maggioranza.  

BelEnergia SA è una società italiana specializzata nell’energia rinnovabile che sviluppa, 
costruisce e gestisce siti di produzione distribuita di energia rinnovabile tramite progetti solari 
ed eolici sia onshore che offshore.  

BelEnergia SA e le sue controllate detengono un portafoglio di progetti solari ed eolici in 
costruzione o che verranno costruiti per un totale di 1,5 gigawatt.  

Negli ultimi anni, BelEnergia SA ha anche sviluppato numerosi siti di implementazione di 
processi innovativi per il trattamento dei rifiuti agricoli e domestici, volti a produrre biogas e 
biometano, oltre che fertilizzanti di alta qualità. Il Gruppo BelEnergia attualmente conta su tre 
impianti di biorifiuti operativi e cinque in costruzione in Italia, Francia e Spagna.  

L’investimento di Schroders Capital mira a supportare l’ambizioso piano del Gruppo 
BelEnergia di diventare uno dei principali operatori nella produzione di energia rinnovabile e 
nell’economia circolare in Europa meridionale. Il capitale raccolto verrà investito nella 
costruzione di nuovi siti di produzione e nello sviluppo di progetti industriali innovativi.  

Vincent Bartin, Chairman of BelEnergia SA, ha affermato:  

“Insieme a Jacques-Edouard Levy, siamo lieti di accogliere MID Infra SLP, gestito dal team di 
investimento di Schroders Capital, in questa nuova fase dello sviluppo di BelEnergia. Il team di 

 
1 Mid Infra SLP è un fondo di investimento infrastrutturale alternativo francese. È gestito da Schroder AIDA 
SAS in quanto società di gestione, per conto dei suoi clienti, non è disponibile per il pubblico e non è oggetto 
di distribuzione in Italia. Schroders Capital è il brand del business di gestione dei private asset di Schroders e 
include i finanziamenti infrastrutturali affidati a Schroder AIDA SAS.  
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investimento ha compreso pienamente la nostra strategia, basata su un solido ecosistema di 
partner di fiducia, tecnologie avanzate nel riutilizzo e gestione focalizzata a creare valore. 
L’arrivo di un nuovo partner finanziario di rilievo ci consente di avviare una nuova fase del 
nostro sviluppo che sono convinto vedrà BelEnergia diventare un player chiave nei suoi 
mercati principali”.  

Jérôme Janssen, Co-Head of Infrastructure Equity Investments di Schroders Capital e 
gestore di Mid Infra SLP, ha aggiunto:  

“Siamo entusiasti di contribuire allo sviluppo di BelEnergia SA, i cui team hanno dimostrato una 
capacità rimarchevole di raggiungere obiettivi molto ambiziosi, impegnandosi in attività ad 
alto valore aggiunto. Il nostro ruolo sarà quello di supportare la trasformazione ed espansione 
del Gruppo, che gradualmente acquisirà una dimensione europea più ampia”.  

Durante la fase di raccolta del capitale, Vincent Bartin e Jacques-Edouard Lévy, fondatori di 
BelEnergia, sono stati supportati da Constantin Pellissier, investment banker indipendente 
specializzato nella consulenza agli imprenditori.  
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Schroders Capital 

Schroders Capital è la divisione di Schroders creata per offrire agli investitori accesso a un’ampia 
gamma di opportunità di investimento, componenti di portafoglio e strategie personalizzate nell’ambito 
dei private asset. Il team opera sui mercati privati da oltre 20 anni, focalizzandosi sulla generazione di 
rendimenti corretti per il rischio tra i migliori della categoria, combinando competenze in investimenti 
diretti e soluzioni più ampie in tutte le asset class dei mercati privati, attraverso fondi misti e mandati di 
private asset su misura. Il team mira a generare rendimenti sostenibili attraverso un approccio rigoroso 
e in linea con una cultura aziendale basata su performance, collaborazione e integrità.  

Con $70 miliardi* di asset in gestione, Schroders Capital offre una gamma diversificata di strategie di 
investimento, compresi immobiliare, private equity, secondaries, venture capital, infrastrutture, prodotti 
cartolarizzati e finanza basata su asset, private debt, emissioni insurance-linked e BlueOrchard (società 
specializzata nell’impact investing).  

*Patrimonio in gestione al 30 giugno 2021 (incluso capitale “dry powder” non generante commissioni e 
partecipazioni incrociate interne) 

 

Schroders 

Siamo una società di investimento internazionale tra i leader a livello mondiale. Da oltre due secoli e 
sette generazioni, aiutiamo persone, famiglie e istituzioni a raggiungere i propri obiettivi finanziari e a 
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prepararsi per il futuro, gestendo in modo attivo e responsabile i loro investimenti. Il mondo cambia, e 
cambiano anche le esigenze dei clienti, che sono al centro di tutto ciò che facciamo: la nostra è una 
storia di evoluzione continua, esperienza e competenza, ed è su questo che si fonda il nostro successo.  

Con approccio lungimirante, innoviamo costantemente la nostra offerta, investendo in un’ampia gamma 
di mercati in tutto il mondo e in 5 aree di business: Private Asset & Alternativi, Soluzioni su misura, 
Fondi d’investimento, Istituzionale e Wealth Management. Le nostre competenze strategiche sono 
progettate per generare risultati positivi combinando gestione attiva e focus sulla sostenibilità.  

Nata nel 1804, quotata alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell’indice FTSE 100, Schroders gestisce 
un patrimonio di 700,4 miliardi di sterline (815,8 miliardi di euro, 967,5 miliardi di dollari)*. Conta su 42 
team d’investimento, oltre 5.500 professionisti in 37 sedi a livello globale che le permettono di stare 
vicino ai propri clienti, comprendere le loro esigenze e contribuire in modo responsabile a un futuro 
migliore.  

Ulteriori informazioni su Schroders sono disponibili sul sito www.schroders.com   

Informazioni importanti: il presente documento è una traduzione in italiano di un documento pubblicato 
da Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Numero di 
registrazione: 1893220 England. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il 
presente documento ha finalità meramente informative e non intende svolgere alcuna attività 
promozionale o di sollecitazione per l’acquisto o la vendita di prodotti/strumenti finanziari. Non deve 
essere inteso e/o considerato avere alcuna finalità di consulenza contabile, legale, fiscale o per 
raccomandare investimenti. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento possono essere 
soggette a modifiche. Si ritiene che le informazioni qui contenute siano affidabili: tuttavia, Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., succursale italiana non si assume alcuna responsabilità sulla loro 
completezza ed accuratezza.  

*Al 30 giugno 2021 
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