Capital Dynamics annuncia l’esito finale del fundraising del fondo di co-investimenti Mid-Market Direct V
con un commitment complessivo di 578 milioni di dollari
Il Fondo investe a livello mondiale in aziende leader del mid-market insieme a gestori consolidati e sponsor
specializzati
Zugo, Svizzera – 11 maggio, 2022 – Capital Dynamics, asset manager indipendente internazionale, ha
annunciato oggi l’esito finale del fundraising del fondo Capital Dynamics Mid-Market Direct V ("MMD V"), il
più recente fondo nella strategia di co-investimenti del Gruppo. MMD V ha superato il target di raccolta prefissato a 500 milioni di dollari facendo complessivamente registrare commitment per 578 milioni di dollari,
ben oltre la dimensione della precedente iniziativa chiusa a gennaio 2017.
La strategia Mid-Market Direct di Capital Dynamics effettua investimenti diretti di equity e quasi-equity in
società del mid-market insieme a fondi gestiti da gestori consolidati / specializzati di private equity. MMD V
investe principalmente nel segmento buyout del mid-market e in opportunità di growth capital. Il Fondo si
rivolge ad aziende che detengono posizioni di leadership di mercato con una governance di alta qualità e una
spiccata tendenza al miglioramento degli standard di sostenibilità. Queste aziende sono tipicamente
beneficiarie nette di trend settoriali di mercato favorevoli e caratterizzate da prezzi / multipli di ingresso
interessanti. Il Fondo è gestito da un team d'investimento con expertise globale, competenze settoriali e un
network industriale consolidato.
David Smith, Senior Managing Director della strategia di co-investimento presso Capital Dynamics, ha
commentato: “Siamo estremamente soddisfatti della dimensione raggiunta dal fondo MMD V e siamo grati
della fiducia che i nostri investitori hanno riposto in noi. Secondo uno studio realizzato da Capital Dynamics,
gli investimenti nella strategia di co-investimento effettuati in un periodo “post-crisi” tendono a sovraperformare. Siamo felici di continuare ad avere l’opportunità di investire il capitale a disposizione del fondo
MMV in una condizione di mercato che ben si adatta al nostro approccio d’investimento disciplinato”.
Andrew Bernstein, Senior Managing Director e Head of Private Equity presso Capital Dynamics, afferma:
“Siamo entusiasti degli investimenti effettuati fino ad oggi e della pipeline di opportunità che si prospetta. Il
track record del team ottenuto attraverso diversi cicli economici unito alla nostra strategia all-weather ci
consentono di continuare ad investire al meglio questo fondo anche nei prossimi due anni, in particolare alla
luce delle particolari condizioni di volatilità generalizzata presente sui mercati”.
Il fondo MMD V, il quale ha avviato la propria attività d’investimento nell'agosto 2020, ha attualmente
impiegato oltre il 35% del capitale. Il Fondo detiene un portafoglio iniziale di 16 investimenti operanti nel midmarket su scale globale e assicura ai propri investitori un'ampia diversificazione per gestore, settore e
geografia. MMD V annovera tra i propri sottoscrittori sia investitori già presenti nelle precedenti iniziative sia
nuovi investitori, tra cui fondi pensione, istituzioni finanziarie (quali ad esempio primarie compagnie di
assicurazione, banche e fondazioni), family office e HNWIs da Stati Uniti, Europa ed Asia.
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“Siamo lieti di essere il consulente legale di fiducia di Capital Dynamics per le numerose operazioni di coinvestimento nel mercato italiano” commenta Daniele Raynaud, Partner e Head of Corporate presso King &
Wood Mallesons Italia. “È un piacere essere testimoni della partnership tra Capital Dynamics e i principali
gestori italiani di private equity in investimenti stimolanti ed innovativi, tra i quali l'acquisizione di Cosmelux
insieme a PM & Partners nel mercato del packaging cosmetico, di Investintile S.p.A. e Italcer S.p.A insieme a
Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), ed infine di Casa Vinicola Botter S.p.A. insieme a
Clessidra SGR, uno dei maggiori esportatori di vino italiano nel mondo. Siamo felici di poter continuare ad
assistere Capital Dynamics in investimenti interessanti in Italia che possano originare dalla attività futura del
fondo MMD V”.
### FINE ###
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, Capital
Dynamics offre una gamma di soluzioni di investimento per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata
e globale di investitori sia istituzionali sia privati. Il gruppo gestisce più di 13 miliardi di dollari di asset under
management e advisement1 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 (“UN PRI”) 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 maggiori informazioni, visitate: www.capdyn.com
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Dati aggiornati al 31 marzo 2022. Gli Assets Under Management sono calcolati sulla base dei commitment totali alla data di chiusura finale per tutti
I fondi attualmente gestiti Capital Dynamics, compresi gli importi che sono stati distribuiti. Gli Assets Under Advisement includono attività per le quali
Capital Dynamics fornisce servizi, quali la segnalazione, il monitoraggio e gestione del rischio.
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