Capital Dynamics supera il target chiudendo la raccolta del fondo Global
Secondaries V a 786 milioni di dollari
Il fondo è risultato oversubscribed ricevendo commitment per 786 milioni di dollari
Zug, Svizzera - 24 marzo 2021 - Capital Dynamics, asset manager indipendente con presenza globale, ha
annunciato oggi la chiusura della raccolta del Fondo Capital Dynamics Global Secondaries V ("GSEC V" o "il
Fondo") a circa 786 milioni di dollari. Assistito da un team globale con presenza in Nord America, Europa e
Asia, GSEC V investe in un portafoglio diversificato di partecipazioni di secondario a livello globale in fondi di
Private Equity operanti nel settore mid-market. Il Fondo ha superato il target iniziale di 700 milioni di dollari
e ha, quindi, registrato un commitment totale significativamente superiore a quello realizzato dal fondo
precedente, chiuso a luglio 2016.
Il Fondo GSEC V prosegue la strategia di investimento di Capital Dynamics nel mercato secondario del Private
Equity, incentrata su opportunità di investimento di dimensioni relativamente più contenute, non soggette a
meccanismi di asta competitiva, originate su base globale tramite un’ampia gamma di tipologie di operazioni
tra cui LP interests, fund recapitalizations e structured portfolio solutions. Il fondo ha stabilito un record di
raccolta nella strategia di secondario per Capital Dynamics, raccogliendo commitment da investitori
istituzionali e piattaforme di Private Wealth negli Stati Uniti, in Medio Oriente, in Europa e in Asia.
"La strategia di secondario sta vivendo una reinassance in virtù dell’elevato livello di “creatività” e varietà delle
tipologie di operazioni disponibili oggi sul mercato", ha affermato Joseph Marks, Head of Secondaries di
Capital Dynamics. "Dall'avvio della pandemia di COVID-19 abbiamo riscontrato un flusso considerevole di
operazioni da parte di sponsor di elevata qualità intenti ad assicurare liquidità per i propri investitori e
procedere alla ristrutturazione di fondi esistenti per far fronte all’attuale contesto di volatilità
macroeconomica. Beneficiando anche del supporto del team di Capital Dynamics dedicato al mercato primario
del Private Equity, possiamo fare leva su relazioni ormai consolidate con oltre 350 gestori di Private Equity,
che costituiscono un canale privilegiato di accesso ad opportunità selezionate di elevata qualità di deal flow".
"L’interesse espresso dagli investitori per il Fondo GSEC V ben dimostra la solidità della nostra piattaforma
Private Market di Capital Dynamics e la nostra capacità comprovata di soddisfare gli obiettivi di performance
di investitori istituzionali e privati sempre più sofisticati", ha comunicato Martin Hahn, CEO di Capital
Dynamics. "Siamo grati a tutti gli investitori per il sostegno e la fiducia riposti in noi, con l’obiettivo di generare
rendimenti aggiustati per il rischio distintivi".

Informazioni su Capital Dynamics
Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato su private asset, tra cui
Private Equity, Private Credit e Clean Energy Infrastructure. Capital Dynamics offre un’ampia gamma di
prodotti su misura e soluzioni d’investimento personalizzate rivolte a una base di clientela globale, tra cui
Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni ed Enti, Compagnie di Assicurazione, aziende, Family Office,
High Net Worth Individual e altre categorie d’investitori. Il Gruppo gestisce oltre 15 miliardi di dollari di Asset
Under Management e Advisement al 31 dicembre 2020. Capital Dynamics si differenzia per le relazioni
consolidate e di qualità con i propri investitori, per una cultura aziendale di matrice imprenditoriale capace

di attrarre i migliori talenti e per un costante impegno nel ricercare idee e soluzioni innovative per i propri
clienti.
Fondata nel 1988 e con sede a Zugo, Svizzera, il team di Capital Dynamics è composto da circa 160
professionisti in tutto il mondo con uffici a Birmingham, Dubai, Hong Kong, Londra, Milano, New York, Monaco
di Baviera, Parigi, San Francisco, Seoul e Tokyo.

Nel 2020, Capital Dynamics ha ricevuto il rating più alto (A+) dai Principles for Responsible Investment per (i)
la strategia e la governance aziendale, (ii) la strategia di Private Equity e (iii) la strategia di Clean Energy
Infrastructure. Per maggiori informazioni, visitate: www.capdyn.com.
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