Capital Dynamics Clean Energy riceve il massimo riconoscimento da GRESB nel
2022 relativamente alla strategia Clean Energy
Massimo riconoscimento e nomina di "Leader di settore" per il quarto anno consecutivo
Londra – 19 ottobre 2022 – Capital Dynamics, asset manager globale indipendente, annuncia oggi che la
propria strategia di Clean Energy ha ricevuto il massimo livello di riconoscimento da GRESB, il principale
benchmark ESG mondiale per gli investimenti real estate e infrastructure.
Ogni anno GRESB valuta e confronta la performance ESG di diversi asset in tutto il mondo fornendo chiarimenti
e approfondimenti ai mercati finanziari sui complessi temi di sostenibilità. 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 delle energie
rinnovabili. Il Fondo si è classificato al primo posto nelle categorie “Renewable Power Global”, “Renewable
Power Europe” e “Renewable Power Private Equity”. Gli asset si sono classificati al primo posto nella categoria
“On-Shore Wind Power Generation, Maintenance and Operation in Northern Europe ”.
Martin Hahn, Chief Executive Officer di Capital Dynamics, ha dichiarato: "Gli investimenti responsabili sono
una parte integrante dell'identità e dell'etica aziendale di Capital Dynamics e riconosciamo l'importante ruolo
che i gestori di asset alternativi come noi possono svolgere nel guidare la transizione verso un'economia “Net
Zero”. Siamo pienamente orgogliosi dell'impegno profuso dal nostro team nei confronti di questi principi e
della loro capacità di metterli in pratica in maniera efficace, continuando a generare rendimenti migliori e a
lungo termine per i nostri clienti."
Barney Coles, Co-Head Clean Energy Infrastructure di Capital Dynamics, ha dichiarato: "Siamo lieti di aver
ottenuto la nomina di 'Sector Leader' per quattro anni consecutivi come riconoscimento del nostro impegno
nei confronti dell'ESG durante l'intero ciclo di vita dell'investimento. Aderendo a rigorose politiche ESG
durante la due diligence, lo sviluppo e la gestione dei nostri progetti, miriamo a consolidare uno standard di
settore per accelerare responsabilmente la transizione verso l'energia pulita e avvicinarci a un futuro ad
impatto zero".
Hasmeen Deol, Senior Vice Presidente of Product Development & Strategy di Capital Dynamics, ha
dichiarato: "Questo rating testimonia il costante impegno del team di Clean Energy nel guidare l’industria in
ambito ESG e nel rafforzare le solide credenziali di investimento responsabile. Capital Dynamics ha
l'esperienza, la competenza e il track record per offrire soluzioni di investimento responsabile leader di
mercato, personalizzate per soddisfare le crescenti esigenze ESG della nostra variegata base clienti".

Sebastien Roussotte, Chief Executive Officer di GRESB, ha dichiarato: "I “Sector Leader” di GRESB
rappresentano quelle organizzazioni con le migliori performance in grado di trainare il settore e aprire la strada
verso un futuro “Net Zero”. Ci congratuliamo con i “Sector Leader” di quest'anno per il loro impegno, la loro
leadership e dedizione verso l’ESG e sostenibilità".
Capital Dynamics investe direttamente in Clean Energy dal 2010 e attualmente possiede e gestisce oltre 30
progetti in Europa con una capacità complessiva di oltre 1GW. La piattaforma Clean Energy di Capital
Dynamics effettua investimenti azionari diretti in progetti di generazione di energia rinnovabile a riduzione di
carbonio, dalla fase di sviluppo avanzata fino all'operatività commerciale. Il team di Clean Energy, che
comprende un dedicato asset manager affiliato, Netro Energy, è composto da oltre 35 professionisti
specializzati con capacità globali, competenze settoriali e un'ampia rete industriale.
A proposito di Capital Dynamics
Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato su private asset, incluso
Private Equity (primario, secondario e co-investimenti), Private Credit e Clean Energy. Creata nel 1988, il
gruppo offre una gamma di soluzioni di investimento per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata
e globale di investitori sia istituzionali sia privati. Capital Dynamics gestisce più di 14 miliardi di dollari di asset
under management e advisory1 e impiega circa 160 professionisti in 14 uffici in Europa, Medio Oriente, Nord
America e Asia. Capital Dynamics vanta una leadership consolidata nel settore degli investimenti responsabili,
testimoniata dai livelli di riconoscimento più elevati conseguiti secondo lo United Nations Principles for
Responsible Investments (“UNPRI”) relativamente alla propria strategia, governance aziendale e soluzioni di
investimento. Il Gruppo coniuga sistematicamente un approccio responsabile a livello organizzativo e di
investimento grazie alla propria metodologia di valutazione brevettata R-Eye™, finalizzata ad ottimizzare i
rendimenti risk-adjusted per i propri investitori ed assicurare un pieno allineamento tra le parti interessate e
la società.
Per ulteriori informazioni: www.capdyn.com
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Al 30 giugno 2022. 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. Gli Assets Under Advisement comprendono gli asset per i quali Capital Dynamics
fornisce servizi quali la reportistica, il monitoraggio e la gestione del rischio.

