Tages Capital completa il primo closing di Tages Emerging
Opportunities II raccogliendo oltre $200 milioni
Tages Emerging Opportunities II rappresenta il secondo fondo di
seeding a servizio di gestori alternativi emergenti
Londra, 16 maggio 2018: Tages Capital LLP (“Tages”) annuncia il primo closing di Tages
Emerging Opportunities II, fondo chiuso focalizzato esclusivamente nel cosiddetto “seeding &
acceleration” di gestori alternativi emergenti, acquisendo una partecipazione nelle loro attività.
Il fondo ha raccolto $203 milioni di impegni finanziari da parte di un nutrito gruppo di investitori
istituzionali europei e asiatici, tra cui, in particolare, primarie compagnie assicurative. La
raccolta continuerà nei prossimi 12 mesi, per incrementare ulteriormente il commitment
complessivo.
La strategia del fondo si basa sull’insieme di due fattori: da un lato la combinazione di
rendimento generata da un concentrato numero di gestori alternativi e diversificati nelle loro
strategie, dall’altro, il beneficio derivante dalla partecipazione, senza costi aggiuntivi, al flusso
di ricavi generati dai gestori che traggono vantaggio dall’investimento iniziale da parte di Tages.
La strategia beneficia della capacità di Tages di individuare i migliori ”talenti” alternativi a livello
mondiale, capaci anche di costruire solidi business e di fornire loro sia l’investimento iniziale
sia l’esperienza maturata nel settore degli investimenti alternativi, elementi fondamentali per
una solida crescita futura.
Tages è un gruppo attivo in diversi ambiti degli investimenti alternativi ed è diventato un leader
a livello mondiale nelle attività di “seeding & acceleration” a favore di gestori emergenti. La
società si è dimostrata uno degli investitori più attivi a livello mondiale in nuove iniziative negli
ultimi 5 anni, investendo oltre 900 milioni di dollari US in circa 20 fondi d’investimento. Tages
Emerging Opportunities II rappresenta il secondo fondo nell’ambito di uno specifico programma
di seeding a seguito della chiusura del periodo di investimento del primo fondo, avvenuta nello
scorso mese di settembre. Tages gestisce, inoltre, un veicolo di investimento specificatamente
dedicato al seeding di OICVM.
Jamie Kermisch, Chief Executive Officer di Tages Capital, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti
della risposta ricevuta per questa nuova raccolta in un ambito della nostra attività in cui siamo
riconosciuti come leader globali. La qualità degli investitori istituzionali che hanno sostenuto
questo primo closing conferma l’apprezzamento sia della originalità della strategia e del profilo
di rendimento del fondo, che della nostra capacità di reperire e far crescere gestori di fondi
emergenti di talento. Poiché abbiamo l’obiettivo di incrementare ulteriormente la raccolta nei
prossimi mesi, il fondo consentirà a Tages di rimanere una preziosa fonte di capitale a servizio
di gestori alternativi emergenti a livello globale.”

Mark de Klerk, Head of Seeding Strategiesdi Tages Capital, ha dichiarato: “Siamo molto
entusiasti delle opportunità di seeding & acceleration nella nostra pipeline. Con la scarsità di

seed capital attualmente disponibile, siamo in una posizione privilegiata per mettere a frutto le
nostre capacità di ricerca, due diligence operativa e consulenza al fine di individuare e
selezionare i migliori gestori di talento. Con la ripresa dei flussi di attività nel segmento dei
gestori di fondi emergenti, riteniamo che questo sia un ottimo momento per migliorare i
rendimenti degli investimenti alternativi mediante l'accesso a quello che rimane un settore ad
alto valore aggiunto, creato aiutando il gestore a sviluppare la propria attività.”
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Note agli Editori:
Informazioni su Tages Capital:
Tages Capital è una società ledear nelle soluzioni di investimento alternative con circa USD$
2 miliardi di dollari di asset in gestione. Tages Capital è la società di Tages Group specializzata
nel risparmio gestito e attiva in soluzioni multi e single manager, nonché in strategie di
investimento innovative quali infrastrutture ed energia. Tages Capital è anche leader di
mercato nel fornire seeding a gestori emergenti e di talento, nonché nel fornire ai propri
investitori soluzioni caratterizzate da un forte approccio consulenziale.

Tages Emerging Opportunities II è un fondo di diritto caymano, riservato agli investitori professionali e non ammesso alla
commercializzazione in Italia.

