Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure al primo posto nel 2021 secondo la classifica GRESB
per l'Energia Rinnovabile
Nominata "Leader di settore" per il terzo anno consecutivo e primo posto nella classifica di Renewable
Power, Renewable Power Europe, Renewable Power Americas e Renewable Power Private Equity

LONDRA, 18 ottobre 2021 - Capital Dynamics, asset manager indipendente con presenza globale, ha
annunciato oggi che la propria strategia di Clean Energy Infrastructure ("CEI") ha ricevuto il massimo punteggio
in più categorie da GRESB, il principale ESG benchmark per gli investimenti immobiliari e infrastrutturali in
tutto il mondo. Il Fondo Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure III LP ("CEI III"), che investe in
progetti di energia rinnovabile in tutta Europa, ha ottenuto un rating GRESB di 5 stelle ed è stato riconosciuto
come "Sector Leader" per il settore dell'energia rinnovabile. Inoltre, il Fondo si è classificato al primo posto
nelle categorie Renewable Power, Renewable Power Europe e Renewable Power Private Equity. Il Fondo
Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure V JV LLC ("CEI V"), che ha investito in progetti di asset di
fotovoltaico in Nord America, ha ricevuto un “5 Star GRESB Rating” ed è stato riconosciuto come "Sector
Leader" per il settore Americhe.
Martin Hahn, amministratore delegato di Capital Dynamics, ha dichiarato: "Siamo lieti di essere accreditati
per il nostro impegno profondo nei confronti dei principi di investimento responsabile. Capital Dynamics è un
sostenitore di lunga data delle best practice ESG e siamo orgogliosi della posizione di leadership conseguita
nel settore degli asset privati con la nostra strategia di investimento nelle energie rinnovabili. ”
Dario Bertagna, Barney Coles e Simon Eaves, Co-Head of Clean Energy Infrastructure di Capital Dynamics,
hanno dichiarato: "Come sostenitori degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la nostra
“mission” in Capital Dynamics è quella di “andare oltre” la riduzione delle emissioni di gas serra. Riponiamo
grande attenzione nell’assicurarci che i nostri investimenti nella generazione di energia solare ed eolica
vadano a beneficio delle comunità locali nelle modalità più efficaci. Il nostro team di gestione è saldamente
focalizzato sullo sviluppo di fonti di energia pulita e a basso costo in Europa e Nord America, per contribuire a
predisporre un futuro più verde e sostenibile per tutti. ”
Ogni anno GRESB valuta e mette a confronto la performance ESG degli asset in diverse asset class a livello
mondiale, offrendo trasparenza e approfondimenti ai mercati finanziari su tematiche complesse di
sostenibilità. Il GRESB Sector Leader Awards premia ogni anno le società, i fondi e gli asset immobiliari e
infrastrutturali che hanno dimostrato un'eccezionale leadership nella sostenibilità.
Sebastien Roussotte, CEO di GRESB, ha detto: "Le organizzazioni nelle diverse parti del mondo stanno
dimostrando un impegno profondo per l'integrazione ESG, facendo al tempo stesso passi importanti verso un
futuro più sostenibile per tutti noi. I leader del settore sono quelle organizzazioni che dettano il ritmo e
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guidano il progresso verso un futuro “net zero”. Siamo orgogliosi di riconoscere la vostra determinazione, i
vostri risultati e la vostra leadership nella creazione di un mondo più sostenibile".
Le valutazioni GRESB sono guidate da quegli elementi che gli investitori e l'industria considerano temi
importanti nella performance di sostenibilità degli investimenti e sono allineate agli standard di reporting
internazionali, agli obiettivi e alle normative emergenti. Il GRESB ESG Benchmark è cresciuto quest'anno fino
a “coprire” più di 6,4 trilioni di dollari di asset in gestione, rispetto ai 5,3 trilioni dell'anno precedente. I dati di
GRESB sono presi a riferimento da centinaia di investitori e migliaia di gestori patrimoniali per confrontare gli
investimenti in portafoglio e per meglio comprendere le opportunità, i rischi e le decisioni da prendere nel
percorso di progressivo avvicinamento dell'industria ad un futuro più sostenibile.
Informazioni su Capital Dynamics
Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato private asset, inclusi
Private Equity (primario, secondario e co-investimenti), Private Credit e Clean Energy Infrastructure. Fondata
nel 1988, l'azienda vanta una vasta conoscenza ed esperienza nello sviluppo di soluzioni su misura per
soddisfare le esigenze di una clientela diversificata e globale di investitori istituzionali e privati. A partire dal
2° trimestre 2021, Capital Dynamics gestisce più di 15 miliardi di dollari di asset under management e
advisement1, e impiega circa 160 professionisti a livello globale in 14 uffici in Europa, Medio Oriente, Nord
America e Asia.
Con oltre tre decenni di esperienza, Capital Dynamics ha sviluppato relazioni di lunga data con oltre 350 gestori
di fondi di Private Equity in tutto il mondo, generando un robusto flusso di business tramite le strategie di
Private Equity primario, secondario, co-investimenti e opportunità di Private Credit. La piattaforma di Clean
Energy Infrastructure effettua investimenti diretti nella generazione di energia rinnovabile con riduzione delle
emissioni di carbonio, dalla fase di sviluppo alla piena operatività.
Capital Dynamics è leader riconosciuto nel settore degli investimenti responsabili, come testimoniato dal
massimo di voti ricevuti dall'UNPRI per la propria strategia e governance aziendale, oltre che per le specfiche
strategie di investimento. Il Gruppo coniuga solidi rendimenti con pratiche ESG leader di mercato, tra cui la
progettazione, l'implementazione e la brevettazione del marchio Capital Dynamics R-Eye™ Rating System –
best-in class aprroach per due diligence, valutazione e reportistica di ogni investimento basato sui principi
UNPRI e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, visitate:
www.capdyn.com
Informazioni su GRESB
GRESB è una primaria organizzazione che fornisce dati ambientali, sociali e di governance (ESG),
opportunamente standardizzati e validati, ai mercati finanziari. Fondato nel 2009, GRESB è rapidamente
diventata il principale punto di riferimento ESG per gli investimenti immobiliari e infrastrutturali su base
mondiale, presa a riferimento da oltre 140 investitori istituzionali e finanziari nell’ambito del proprio processo
decisionale. Per maggiori informazioni, visita GRESB.com
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Al 30 giugno 2021. Le attività in gestione sono calcolate sulla base degli impegni totali alla data di chiusura finale per tutti i fondi attualmente gestiti
da Capital Dynamics, compresi gli importi che sono stati distribuiti. Assets Under Advisement comprende le attività per le quali Capital Dynamics
fornisce servizi quali la segnalazione, il monitoraggio e la gestione del rischio.
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