
 

 
EXPO DUBAI 2020: GREEN ARROW CAPITAL  

ACCELERA LA TRANSIZIONE ENERGETICA  
ATTRAVERSO UNA MOBILITA’ INNOVATIVA E SOSTENIBILE  

 

La presidente Luisa Todini intervenuta all’evento organizzato da ICE ha 
sottolineato l’impegno di Green Arrow Capital, da sempre pioniere nelle soluzioni 
sostenibili, che con E-GAP offre ai cittadini soluzioni innovative per la mobilità a 

partire da fonti di energia green  
 
Roma/Dubai, 9 marzo 2022 – Luisa Todini, Presidente di Green Arrow Capital Sgr (GAC) - 
tra i principali operatori italiani indipendenti attivi negli investimenti alternativi - ha partecipato 
oggi all’evento “The global need to save energy: the Italian contribution”, organizzato 
da ICE in collaborazione con il MAECI e con il commissariato Generale dell’Italia per EXPO 
Dubai 2020.  L’evento ha l'obiettivo di condividere le soluzioni più avanzate e sostenibili sulla 
mobilità per raggiungere l’obiettivo del 30% del consumo totale di energia e del 55% della 
produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, obiettivo favorito dal PNRR per la 
transizione ecologica dell’Italia.  
  
La presidente Luisa Todini ha messo in luce la soluzione innovativa realizzata da Green Arrow 
Capital per incentivare la transizione energetica attraverso E-GAP, il primo servizio di ricarica 
rapida urbana, mobile e on-demand in Europa. La società svolge un ruolo di acceleratore del 
mercato della e-mobility grazie ad un sistema innovativo, comodo e flessibile in grado di 
superare le criticità dei servizi “on-grid” attraverso un servizio “off-grid”.  
  
Luisa Todini ha dichiarato: “Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha recentemente 
posto l’attenzione sull’importanza di diversificare le nostre fonti di energia e i nostri fornitori. Mai 
come oggi, ancor più con le sanzioni alla Russia, è necessario accelerare il processo di transizione 
energetica di cui si parla da anni. Contribuire alla transizione “green” del Paese è un punto cardine 
della strategia di Green Arrow Capital, impegnato con i suoi fondi in Europa per la produzione di 
energia pulita per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione previsti dall’Unione Europea 
con il Green New Deal. Perché qualcosa cambi, tutti noi dobbiamo cambiare qualcosa. Per esempio 
nel modo in cui ci procuriamo l’energia elettrica necessaria agli spostamenti. Le ricariche devono 
essere facili, veloci e con energia proveniente da fonti sostenibili. Noi abbiamo inventato il 
distributore con le ruote. Il “pieno” lo facciamo dove vuoi tu. E anche se tu non sei in macchina. 
È già in atto una crescita esponenziale delle auto elettriche che si tradurrà in picchi giornalieri di 
potenza energetica. E-GAP nasce per rispondere a questa esigenza attraverso una soluzione mobile 

complementare alle infrastrutture esistenti.  Il progetto ci rende orgogliosi perché conferma la nostra 
leadership green e la capacità di realizzare investimenti in asset primari quali infrastrutture e 
energie rinnovabili per rendere possibile una economia sostenibile a zero impatto ambientale.” 
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GREEN ARROW CAPITAL 
Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti 



 
alternativi, con asset in gestione pari a circa 1,8 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 pensioni e Assicurazioni) e circa il 20% di provenienza internazionale. 
Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Clean Energy & Infrastructure, Private 
Equity e Private Credit – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua attività con 
ulteriori lanci di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire nell’economia reale 
italiana ed Europea. 
Green Arrow Capital (GAC) è stata Fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo 
Green Arrow Capital, insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi e 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. 
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