
 
 

 

PRESS RELEASE  
 

RDI e Green Arrow Capital portano avanti 
L’Agenda 2030 per “Non lasciare indietro nessuno” 

 
 
[Parigi / Roma] 22 febbraio 2022 - Rare Diseases International (RDI) e Green Arrow Capital 
(GAC) hanno avviato una partnership per promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile e per migliorare la vita di oltre 300 milioni di persone che vivono con 
una malattia rara (PLWRD) e delle loro famiglie in tutto il mondo.   

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli 
investimenti alternativi ed energia rinnovabile. Il Gruppo considera il proprio sostegno alle 
attività globali di RDI come un passo fondamentale verso il raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) che mirano a garantire che nessuno, compreso 
chi convive con una malattia rara, sia lasciato indietro. 

Il supporto sarà erogato tramite i fondi gestiti dal gruppo Green Arrow Capital in un periodo 
di due anni ed è il primo contributo a RDI da parte di un'azienda che opera al di fuori del 
settore sanitario, a dimostrazione di come delle solide partnership intersettoriali possano 
essere di supporto ai bisogni delle comunità vulnerabili.  

“La nostra azienda è molto sensibile alle tematiche di sostenibilità e inclusività, siamo dunque 
entusiasti di sostenere gli sforzi di RDI nel supportare le persone che vivono con una malattia 
rara e le loro famiglie a superare le sfide che ne conseguono portando avanti l'agenda e le 
attività delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Crediamo fermamente che anche una piccola 
azione, se intrapresa da molti, possa fare una grande differenza ", afferma Eugenio de Blasio, 
fondatore e CEO di Green Arrow Capital Group. 

Infatti, SDG 17 – “Partnership per gli Obiettivi”, afferma che il successo di tutti gli SDGs 
dipende da una forte cooperazione globale che metta le persone e il pianeta al centro 
dell'agenda dello sviluppo sostenibile e dalla condivisione di principi e valori che siano 
socialmente inclusivi ed ecologicamente rispettosi. 

Il direttore esecutivo di RDI, Flaminia Macchia, afferma che la recente adozione del dicembre 
2021 di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle persone che 
convivono con una malattia rara e le loro famiglie ha segnato un cambiamento significativo 
nel panorama politico globale. Flaminia Macchia ha inoltre dichiarato che "Sempre più le 
Nazioni Unite e le altre parti interessate comprendono che le sfide della nostra comunità 
vanno oltre la salute e che ci sono anche problemi di equità e sviluppo sociale che richiedono 
un'azione internazionale e una collaborazione intersettoriale”.  

 

 



 
 

 

L'alleanza globale per le malattie rare mira a rafforzare le partnership e la collaborazione in 
tutti i settori a sostegno delle persone che vivono con una malattia rara e delle loro famiglie 
in tutto il mondo. 

RDI FAVORISCE L'INCLUSIONE DI PERSONE CHE CONVIVONO CON UNA MALATTIA RARA E LE LORO 

FAMIGLIE IN LINEA CON I SEGUENTI SGD (IMMAGINE SOTTO): 

 

        
 

SD1 Sconfiggere la Povertà - SDG3 Salute e Benessere - SDG4 Istruzione di Qualità –  
SDG5 Parità di Genere - SDG8 Lavoro Dignitoso e Crescita Economica –  

SDG9 Imprese, Innovazione e Infrastrutture –  
SDG10 Ridurre le Disuguaglianze e SDG17 Partnership per gli Obiettivi 

 
Informazioni aggiuntive 
Rare Diseases   
⋅ Sono oltre 300 milioni le persone che vivono con una malattia rara (PLWRD) in tutto il mondo.  
⋅ La ricerca e le competenze in questo campo sono limitate il che ostacola l'accesso alla diagnosi e 

all’assistenza per le persone affette da queste malattie e la mancanza di consapevolezza pubblica 
significa che i malati e le loro famiglie sperimentino una maggiore esclusione sociale e molteplici 
forme di discriminazione. 

⋅ Le malattie rare sono frequentemente croniche, progressive e spesso potenzialmente letali.  
 

Rare Diseases International 
⋅ Rare Diseases International (RDI) è l'alleanza globale delle PLWRD e delle loro famiglie. RDI è 

composta da una rete di 81 organizzazioni che rappresentano gruppi attivi in oltre 100 paesi in 
tutto il mondo. 

 

Green Arrow Capital 
. Green Arrow Capital (GAC)  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. 

. Oggi, GAC opera 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 a 
investire nell’economia reale italiana ed Europea. 
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. 

https://www.rarediseasesinternational.org/
https://www.greenarrow-capital.com/
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