
  

 

 
 

 

Capital Dynamics vince il premio di Private Equity Wire per la migliore performance 
di un fondo secondario  

 
Capital Dynamics Global Secondaries V è stato votato come migliore fondo nella categoria oltre i 500 milioni 

di dollari 
 
Zug, Svizzera - 27 ottobre 2022 – Capital Dynamics, asset manager globale indipendente, ha ricevuto il premio 
per la migliore performance di un fondo di secondario, nella categoria oltre 500 milioni di dollari, ai Private 
Equity Wire Awards 2022. Il premio è stato assegnato a Capital Dynamics per Global Secondaries V ("GSEC V" 
o "il Fondo") a seguito di un’analisi delle performance presenti nella piattaforma Bloomberg, con una 
votazione pubblica che ha decretato il vincitore.  
 
Martin Hahn, Chief Executive Officer di Capital Dynamics, ha dichiarato: "Questo premio testimonia sia la 
positiva performance di GSEC V, sia la forza della nostra piattaforma globale di secondario. Il fondo ha stabilito 
un record assoluto di raccolta per Capital Dynamics e la creatività della strategia ha permesso di ottenere 
rendimenti superiori per i nostri investitori. Sono fiducioso che il nostro team continuerà ad ottenere risultati 
positivi per i nostri clienti, sfruttando le significative opportunità offerte dal mercato secondario".  
 
Joseph Marks, Head of Secondaries di Capital Dynamics, ha dichiarato: "Siamo onorati di ricevere questo 
riconoscimento del settore che è il risultato diretto del prezioso contributo del nostro team globale dedicato. 
L'attuale correzione del mercato continua a presentare opportunità di investimento molto interessanti, 
paragonabili a quelle viste durante la crisi finanziaria globale, permettendoci di continuare a proseguire la 
strategia di successo attuata in GSEC V."   
 
Con la consulenza di un team multinazionale in Nord America, Europa e Asia, GSEC V investe in un portafoglio 
diversificato di partecipazioni secondarie globali in fondi di private equity nel mid-market. La strategia si 
concentra su piccole opportunità fuori mercato analizzate su scala globale attraverso un'ampia gamma di 
tipologie di transazioni, tra cui partecipazioni LP, ricapitalizzazioni di fondi e soluzioni di portafoglio 
strutturate.  Il Fondo è stato chiuso nel marzo 2021 con 786 milioni di dollari di impegni di capitale da parte 
di clienti istituzionali e piattaforme di private wealth negli Stati Uniti, in Medio Oriente, Europa e Asia. 
 
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, 

                                                             
1 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. 



 
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 
 
 
Contatti per la stampa: 
Ad Hoc Communication Advisors 
Valentina Zanotto 
+39 335 1415575 
valentina.zanotto@ahca.it;  
Edoardo Corsi 
+39 335 1415582 
edoardo.corsi@ahca.it 
 

http://www.capdyn.com/
mailto:valentina.zanotto@ahca.it
mailto:edoardo.corsi@ahca.it

