
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GREEN ARROW CAPITAL: 

SUCCESSO PER IL PRIMO CLOSING DEL FONDO “INFRASTRUTTURE DEL 
FUTURO” (GAIF) CHE ANTICIPA GLI OBIETTIVI DEL GREEN DEAL EUROPEO 

 

RACCOLTI CIRCA 140 MILIONI IN POCHI MESI DAL LANCIO,  
CON UNA SIGNIFICATIVA PARTECIPAZIONE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI 

  

• Avviato in agosto dopo il via libera delle Autorità di Vigilanza, “Green Arrow 

Infrastrutture del Futuro” 10° Fondo del comparto “Clean Energy & Infrastructure” 

del gruppo Green Arrow Capital (“GAC”). 

• In pipeline sono presenti investimenti in Italia che riguarderanno i settori più 

strategici per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030 e al 2050: focus su 

infrastrutture energetiche Green, storage energetico, biometano, antenne 5G, fibra 

ottica, sistemi e servizi di ricarica e parcheggi per sviluppare la mobilità elettrica. 

• Il target di raccolta di 500 milioni di Euro, con hard cap a 750 milioni di euro, è tra i 

più ambiziosi in Italia in termini di obiettivi, da raggiungere in un arco temporale di 

24-36 mesi. 
 

Milano, 17 Dicembre 2020 - Green Arrow Capital, il maggiore operatore italiano indipendente 
specializzato negli investimenti alternativi, e tra i primi asset manager italiani in ambito delle 
Infrastrutture rinnovabili, annuncia di aver concluso con successo la prima fase di raccolta (“first 
closing”) del fondo “Green Arrow Infrastrutture del Futuro”. 

 

Dopo il via libera delle Autorità di Vigilanza lo scorso agosto, in pochi mesi il Fondo GAIF ha già 
raccolto sottoscrizioni per circa € 140 milioni quasi raddoppiando la quota minima prevista 
da regolamento. Questa prima fase di sottoscrizione ha visto una significativa partecipazione di 
primari investitori istituzionali.  
Decimo fondo del comparto “Clean Energy & Infrastructure” del gruppo GAC, Green Arrow 
Infrastrutture del Futuro” si posiziona tra i più grandi fondi in termine di raccolta: il target 
complessivo è di € 500 milioni, con hard cap a € 750 milioni, risultato che il team di 
investimento di GAC stima di raggiungere nell’arco di 24-36 mesi, con il coinvolgimento di 
investitori istituzionali italiani ed esteri.   

  

“Siamo estremamente soddisfatti di questa prima fase di raccolta, un importante risultato 
raggiunto in un contesto di mercato senza dubbio complesso e sfidante” – ha commentato Eugenio 
de Blasio, fondatore e Ceo di Green Arrow Capital. “In un 2020 complesso che ha spinto molti 
investitori a supportare le loro categorie con contributi straordinari, questo primo closing premia 
la nostra reputazione e la scelta di puntare su infrastrutture, digitalizzazione e tecnologie del 
futuro, direttrici per il rilancio del Paese, che anche il mercato ha dimostrato di apprezzare. Il 
prossimo obiettivo di Gruppo, è quello di superare i 2 miliardi di raccolta storica già nel 2021”.  
 
Il Fondo GAIF investirà principalmente in Italia, con una quota superiore al 55%, e nel Sud 
dell’Europa, in particolare Iberia (Spagna e Portogallo) e Francia.  
 

I primi deal sono già in pipeline per il 2021 e gli investimenti in Italia riguarderanno i settori 



 
 

più strategici per il nostro Paese, anticipando gli obiettivi del Green Deal Europeo verso la 
neutralità climatica del 2050: infrastrutture energetiche Green, storage energetico, biometano, 
antenne 5G, fibra ottica, sistemi e servizi di ricarica e parcheggi per sviluppare la mobilità 
elettrica.   
 

Questo decimo fondo, tra i più grandi esistenti in Italia in termini di target di raccolta, conferma 
il posizionamento di Green Arrow Capital tra i primi operatori indipendenti di riferimento del 
settore in Italia ma anche d’Oltralpe, essendo nella top10 dei gestori indipendenti a livello 
europeo.  

 
*** 

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti 
alternativi, con asset raccolti pari a circa 1,7 miliardi di euro. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo 
circa 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, 
Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensione e Assicurazioni) e circa il 20% di provenienza 
internazionale. 
Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt e 
Clean Energy & Infrastructure – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua 
attività con ulteriore lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire 
nell’economia reale italiana ed europea. 
Green Arrow Capital (GAC) è stata Fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del 
gruppo Green Arrow Capital insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed Alessandro Di Michele che 
ricoprono le funzioni apicali operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, fanno parte di Green Arrow Capital, 
i partner Luisa Todini (Presidente di GAC SGR), Stefano Russo, Francesco Maria Giovannini. 

  
 

*** 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

  

UFFICIO STAMPA - GREEN ARROW CAPITAL 
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff  
Adriana Liguori - adriana.liguori@closetomedia.it - mob. +39 345.1778974  
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it  - mob. +39 335.8484706  
Lucia Nappa – lucia.nappa@closetomedia.it  - mob. : +39 337.1079749 
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