
 

 

 

 
 

Capital Dynamics raccoglie 521 milioni di euro per il fondo CEI (Clean Energy Infrastructure) IX 
superando il target iniziale 

 
CEI IX, Fondo classificato come Articolo 9 ("Dark Green") dal regolamento SFDR, investirà 

principalmente in progetti di energia solare in tutta Europa 
 

Londra – 13 ottobre 2022 – Capital Dynamics, asset manager globale indipendente, ha annunciato oggi il 
closing finale di Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure IX ("CEI IX" o il "Fondo"), il più recente fondo di 
energia rinnovabile lanciato dal Gruppo Capital Dynamics. CEI IX ha superato il target di raccolta fissato a 300 
milioni di EUR facendo complessivamente registrare commitment per 521 milioni di EUR, oltre il 75% in più 
rispetto all’obiettivo iniziale. Il Fondo conta sottoscrittori diversificati a livello globale, tra i quali si annoverano 
sia investitori presenti nelle precedenti iniziative sia nuovi investitori, tra cui fondi pensione, casse di 
previdenza, compagnie assicurative, asset manager, family office e HNWI da Europa, Asia e Medio Oriente. 
 
Capital Dynamics effettua investimenti diretti di equity nel settore delle energie rinnovabili nel mercato 
europeo sin dal 2013 e attualmente possiede e gestisce oltre 30 progetti con una capacità complessiva di oltre 
1 GW. Il team di Clean Energy, focalizzato in progetti volti alla riduzione delle emissioni di carbonio e 
produzione di energia rinnovabile dalla fase avanzata di sviluppo fino all’operatività commerciale, è composto 
complessivamente da oltre 35 professionisti specializzati con capacità globali, competenze settoriali e un 
ampio network industriale. Il team include anche i professionisti specializzati provenienti dalla società di asset 
management affiliata Netro Energy. 
 
CEI IX investe in progetti di energie rinnovabili senza sovvenzioni in tutta Europa con l'obiettivo di supportare 
il settore energetico del futuro e cogliere le opportunità offerte dalla crescente domanda di fonti di energia 
rinnovabile. Come anticipato, il Fondo CEI IX beneficia dell’attività dell’affiliata Netro Energy che garantisce 
agli investitori ulteriori ritorni derivanti dall’efficientamento dei costi e dall’ottimizzazione del portafoglio, 
obiettivi ottenibili grazie all’investimento in una piattaforma integrata verticalmente. Il Fondo ha già investito 
in un portafoglio di undici asset facenti parte di nove progetti. Quattro di questi asset ready-to-build sono stati 
già costruiti e sono oggi operativi, fornendo dividendi e ritorni agli investitori del Fondo. Una volta operativi, 
tutti gli asset saranno in grado di garantire flussi di cassa stabili nell'ambito di contratti di acquisto di energia 
a lungo termine sottoscritti con aziende private e utilities leader nei rispettivi ambiti di operatività.  
 
Ai sensi dell’articolo 9 della classificazione SFDR, CEI IX è etichettato come "Dark Green Product” il cui obiettivo 
principale è la realizzazione di un investimento sostenibile. 
 
Tutti gli investimenti nell’ambito del Fondo utilizzano la scheda di valutazione R-Eye™, un sistema di 
monitoraggio ideato e brevettato da Capital Dynamics per misurare i parametri ESG dell’operazione durante 
l'intero ciclo di vita del Fondo. 
 
Simon Eaves, Co-Head Clean Energy di Capital Dynamics, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il closing 
finale del Fondo Clean Energy Infrastructure IX di Capital Dynamics. Il fatto che il Fondo abbia superato 
ampiamente il suo obiettivo testimonia l'alto livello di interesse ed entusiasmo che abbiamo riscontrato nella 
nostra base di investitori. Ma non solo, il successo di questa operazione testimonia altresì la crescente 
domanda di strumenti di investimento con competenze specifiche in materia di energie rinnovabili per aiutare 



 
la transizione energetica. Lo sforzo messo in atto per decarbonizzare il nostro sistema di approvvigionamento 
favorirà l’utilizzo di queste tecnologie per le infrastrutture rinnovabili nel lungo periodo e siamo orgogliosi del 
nostro solido track record di investimenti in questo settore”. 
 
Dario Bertagna, Co-Head Clean Energy di Capital Dynamics, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’interesse 
suscitato dal nostro Fondo europeo, che ha saputo ampiamente superare l’obiettivo iniziale. Riteniamo che il 
nostro impegno costante, volto a finanziare la transizione energetica, stia contribuendo alla riduzione globale 
delle emissioni di CO₂, offrendo al contempo rendimenti stabili ai nostri investitori e creando opportunità per 
le comunità locali in cui operiamo". 
 
Capital Dynamics è stato tra i primi firmatari dei United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), 
ed è un leader riconosciuto nel settore degli investimenti responsabili. L’azienda ha ricevuto il massimo dei 
voti dall'UNPRI in più categorie, inclusa quella dedicata al clean energy. Capital Dynamics Clean Energy ha 
anche ricevuto il più elevato rating GRESB, benchmark settoriale, ed è stata nominata leader del settore per 
il terzo anno consecutivo. 
 
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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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. 
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