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Gli investitori finanziari restano fedeli alle rinnovabili   

 

Helmut Vorndran, manager del private equity, è certo che, malgrado la crisi del 

fotovoltaico, le energie rinnovabili siano un buon settore di investimento, in cui i 

parchi eolici marini svolgono un ruolo chiave. 

 

hpa. FRANCOFORTE, 22 agosto. Non si fa che parlare della svolta energetica – anche da parte 

degli investitori finanziari (private equity). A nulla valgono tutte le notizie terrificanti che 

giungono dal settore del solare e tutte le difficoltà inerenti alla costruzione dei parchi eolici marini 

tedeschi. “Sono fermamente convinto che le energie rinnovabili siano e rimangano un settore 

d’investimento attraente”, dice Helmut Vorndran che, con la propria holding Vorndran 

Mannheims Capital (già Ventizz) ormai da molti anni acquisisce società del settore. Ciò varrebbe 

anche per i parchi eolici marini tedeschi di cui Vorndran, negli ultimi tempi, intende portare 

avanti la costruzione insieme all’impresa edile Hochtief. 

Da febbraio di quest’anno esiste la consociata Hochtief Offshore Development Solutions, una 

società di progettazione che negli anni a venire provvederà ad approntare i progetti per la 

costruzione di diversi parchi nel Mare del Nord. Sono cinque sinora le aree sulle quali un giorno 

gireranno le pale eoliche per una potenza totale di 2 gigawatt. Vorndran è ovviamente a 

conoscenza delle grandi difficoltà: la crisi finanziaria della Tennet, ente gestore della rete, le 

questioni ancora irrisolte inerenti alle responsabilità in gioco, l’assenza di reti per il trasporto 

dell’energia verso il Sud della Germania. “Ma l’energia offshore è basilare per il successo della 

svolta energetica”, afferma. “Per cui è impensabile che tutto fallisca a causa di 15 miliardi di euro 



di capitale a favore della Tennet”. Secondo lui sono lo Stato o degli investitori privati a dover 

intervenire stanziando questi fondi. “Tali incentivi sono necessari per mettere in piedi 

un’industria.” 

Annuncia che la joint venture con la Hochtief sarà molto redditizia – anche secondo i criteri degli 

investitori finanziari. La Hochtief occupa attualmente una posizione chiave nell’offshore – 

appartengono al gruppo due delle ambite navi oggi utilizzate per l’installazione delle pale eoliche 

marine, e presto se ne aggiungerà una terza. Comunque anche la vendita di parchi offshore chiavi 

in mano non è automatica, come ha recentemente dimostrato la travagliata cessione dei tre campi 

del progetto Gode Wind da parte della PNE Wind. “Il fatto che la compagnia elettrica Dong abbia 

finalmente acquistato questi parchi è una notizia rallegrante per l’intero settore eolico”, sintetizza 

Vorndran. 

Le energie rinnovabili, ma anche le tecnologie ambientali (clean tech) sono attualmente al vertice 

delle priorità degli investitori finanziari e dei loro finanziatori. Tra desiderio e realtà sussiste 

tuttavia un divario anche nel mondo del private equity. Solo il tre per cento scarso di tutte le 

nuove partecipazioni sottoscritte in Germania dagli investitori finanziari nel primo semestre di 

quest’anno hanno interessato il settore clean tech, per un ammontare di appena 42 milioni di 

euro. Mancano ancora i grandi obiettivi d’acquisizione tipici di industrie ben consolidate. Si 

aggiunge però il fatto che anche investitori finanziari esperti abbiano alla fine fatto fiasco con il 

fotovoltaico tedesco, e ciò rende cauti. 

In passato Vorndran aveva potuto vendere con alto profitto la Ersol, produttrice di celle solari, alla 

Bosch, mentre a maggio la Sovello, azienda produttrice di moduli fotovoltaici, ha dovuto 

presentare istanza di fallimento. “La Sovello ci ha delusi”, ammette Vorndran, “ma nessuno 

avrebbe immaginato che il settore del solare sarebbe mai giunto al punto tale da permettere ai 

cinesi di immettere sul mercato le loro enormi sovracapacità a prezzi stracciati.” Egli sostiene che 

lo sviluppo del valore di portafoglio delle altre imprese avrebbe di gran lunga più che 

controbilanciato la situazione della Sovello. Vorndran intende però riprendere ad investire 



nell’industria del fotovoltaico solo “nel momento in cui il contesto della concorrenza funzionerà 

secondo criteri economico-aziendali”. 

Ma questo non avverrà certo in tempi brevi. Ciononostante l’energia solare manterrebbe intatta la 

propria attrattività altrove. Vorndran è convinto che le grandi centrali solari termiche oggi 

costruite in Spagna e in America, ma in misura crescente anche in India e in Sudafrica, siano un 

mercato del futuro. Determinante per l’investitore sarebbe, a suo avviso, diversificare il 

portafoglio anche nel settore delle energie rinnovabili. Il suo ultimo fondo vanta un volume di 

475 milioni di euro. 

Analoga è anche la posizione dell’ex manager della Olivetti Nino Tronchetti Provera che, partendo 

quattro anni fa con la sua Ambienta SGR ed un fondo di 217 milioni di euro, punta a sua volta sul 

settore dell’ambiente e delle energie rinnovabili. La rapida crescita della popolazione a livello 

mondiale con i suoi fabbisogni e i suoi consumi renderebbe inevitabile, secondo le sue parole, un 

ingente aumento del consumo di materie prime. Tronchetti Provera è certo che “ciò possa essere 

compensato solo tramite una produttività decisamente più elevata in termini di risorse e l’impiego 

di energie rinnovabili”. Sono otto gli investimenti già attuati dal suo primo fondo, il prossimo 

aumenterà sensibilmente di volume. “Investiamo il denaro in affari veramente buoni che hanno 

successo a livello internazionale”, questo è quanto egli afferma. 

    

    

    

    

    



Private Private Private Private Equity in GermaniaEquity in GermaniaEquity in GermaniaEquity in Germania    

Investimenti nel 2. trimestre 2012 in % 

 

Prodotti industriali                        32 

Servizi industriali                            7 

Beni di consumo / commercio      42 

Elettronica informatica                   4 

Tecnologia della comunicazione    3 

Sanità                                                6 

Energia/ambiente                             4 

Altro                                                  2 

-------------------------------- 

                                                Totale: 593,5 Mio EUR Totale: 593,5 Mio EUR Totale: 593,5 Mio EUR Totale: 593,5 Mio EUR     

Fonte: BVK                                                                                         

 

 


