
 
 

COMUNICATO STAMPA 

GREEN ARROW CAPITAL SGR CHIUDE A QUOTA 70 MILIONI DI EURO LA PRIMA 

FASE DI RACCOLTA DEL FONDO DI DIRECT LENDING GREEN ARROW PRIVATE 

DEBT FUND II 

In linea con l’esperienza di successo di Green Arrow Private Debt Fund I, il secondo 

fondo è focalizzato sull’investimento in strumenti subordinati e senior sottoscritti 

a favore di PMI italiane.  

A sottoscrivere i capitali sono stati alcuni fra più importanti investitori 

istituzionali italiani. 

 

Milano, 3 novembre 2022 – Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti 

specializzati negli investimenti alternativi, annuncia di aver concluso con successo il primo 

closing del nuovo fondo Green Arrow Private Debt Fund II (“GAPD II”) raggiungendo 

quota 70 milioni di Euro.  

Si tratta del secondo fondo di Direct Lending gestito da Green Arrow Capital SGR, che prosegue 

la strategia di successo raggiunta già con il primo fondo “GAPD I” (Green Arrow Private Debt 

Fund I), che è risultato tra i vincitori del Private Debt Award 2022 promosso da AIFI e Deloitte. 

Il team di Private Debt della SGR è stato infatti premiato, nella categoria “operazione 

rimborsata” per l’operazione di finanziamento di Industria Farmaceutica Galenica Senese, 
società specializzata nella produzione di prodotti medicinali infusionali e iniettabili. 

Il fondo GAPD II si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento Europeo sulla sostenibilità 
(SFDR) ed integra la valutazione dei criteri ESG nel proprio processo di investimento.  

La prima fase di raccolta del fondo GAPD II ha visto la partecipazione significativa di alcuni fra 

i più importanti investitori istituzionali italiani, già sottoscrittori del primo fondo “Green Arrow 

Private Debt Fund”. A loro si sono aggiunti altri primari soggetti istituzionali assicurativi, che 

per la prima volta si affacciano a questa asset class.  

Eugenio de Blasio, Presidente e CEO di Green Arrow Capital, ha commentato: “Questo closing 

rappresenta per noi un altro importante traguardo e, al tempo stesso, sottolinea l’impegno del 

gruppo nel perseguire e raggiungere sempre nuovi e ambiziosi obiettivi di crescita. Green Arrow 

Private Debt Fund II darà continuità alla virtuosa attività d’investimento già avviata con il primo 

fondo, sia in termini di performance che di rendimenti. Siamo molto orgogliosi del fatto che 

soggetti istituzionali di prestigio ci abbiano supportato fin dal primo closing, credendo nel 
progetto e nel team”. 

Ora si apre la seconda fase di raccolta del fondo, rivolta a investitori istituzionali italiani ed 

esteri, per raggiungere l’obiettivo finale di Euro 150 milioni (con hard-cap di Euro 225 
milioni). I finanziamenti saranno indicizzati all’Euribor, garantendo una protezione automatica  



 
 

contro l’aumento dell’inflazione. Al pari del primo fondo di Private Debt di Green Arrow Capital, 

anche il secondo investirà prevalentemente in finanziamenti diretti a sostegno della crescita 

delle aziende italiane, ponendosi al fianco degli imprenditori e degli operatori di Private Equity 
con strumenti finanziari appositamente studiati.  

Marco Meda, responsabile delle gestioni Private Debt di Green Arrow Capital SGR ha 

commentato: “Il risultato raggiunto è frutto del lavoro svolto da tutto il team d’investimento e 

beneficia del positivo track record del primo fondo. Un percorso che parte da lontano e che ci ha 

permesso di raggiungere con successo il first closing di Green Arrow Private Debt Fund II con una 

soglia di 70 milioni di euro, ponendo così ottime basi per l’obiettivo finale di 150 milioni di raccolta 
nei prossimi dodici mesi”. 

 
*** 

 
GREEN ARROW CAPITAL 

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti 

alternativi, con asset pari a circa 2 miliardi di euro di raccolta storica. Ad oggi hanno investito nei fondi del gruppo 

circa 200 investitori riconducibili per quasi il 90 per cento a enti istituzionali (Banche, Fondi Sovrani, Fondi di 

Fondi, Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza, Fondi Pensione e Assicurazioni) e circa il 20 per cento di 

provenienza internazionale. 

Green Arrow Capital opera tre diverse strategie di investimento – Clean Energy & Infrastructure, Private Equity e 

Private Credit – con team dedicati e indipendenti ed ha attualmente in raccolta il secondo fondo di Private Debt 

(GAPDF II) e il quarto fondo di Private Equity (GAPEF IV ItalianChampions) a sostegno delle PMI italiane eccellenti 

oltre al Fondo Infrastrutture per il Futuro (GAIF) che investe in energie rinnovabili e infrastrutture digitali in 

mercati ad alto potenziale in Europa. 

Green Arrow Capital è stata fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo Green 

Arrow Capital nonché Presidente e CEO del Gruppo, insieme al co-fondatore Daniele Camponeschi (CIO del 

Gruppo). Oltre ai Fondatori, fanno parte di Green Arrow Capital i partner Alessandro Di Michele (CFO del Gruppo) 

Luisa Todini (Presidente di Green Arrow Capital SGR S.p.A.), Stefano Russo e Francesco Maria Giovannini. 
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