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ZUG, MILANO – 10 luglio 2018 
 
 
Capital Dynamics, asset manager indipendente con presenza globale, annuncia oggi di aver firmato 
l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Advanced Capital SGR, asset manager leader 
negli investimenti alternativi e gestore di Fondi di Fondi di Private Equity con sede a Milano. I dettagli 
dell’operazione non sono stati resi noti. 
 
Advanced Capital SGR, fondata nel 2004, gestisce attualmente Fondi di Fondi di Private Equity 
generalisti e settoriali, questi ultimi focalizzati su Real Estate ed Energy. 
 
Martin Hahn, CEO di Capital Dynamics, ha dichiarato: “Advanced Capital è un asset manager 
consolidato e di successo operante sul territorio italiano che condivide la nostra cultura aziendale e 
filosofia di investimento. Una volta completata l’acquisizione, avremo l’opportunità di offrire al mercato 
italiano una più ampia gamma di soluzioni di Private Market, ad ulteriore testimonianza della nostra 
strategia di crescita sviluppata attraverso una particolare attenzione rivolta ai più significativi mercati 
locali e agli investitori.” 
 
Robert Berlé, CEO di Advanced Capital SGR, ha aggiunto: “Il business su scala mondiale di Capital 
Dynamics rafforza il successo di Advanced Capital in Italia. Vediamo, infatti, un’opportunità unica di 
allineamento di forze per commercializzare la gamma prodotti di entrambe le società e offrire 
soluzioni d’investimento di matrice sia globale sia domestica, con l’obiettivo di accrescere 
ulteriormente il valore aggiunto per i clienti e gli investitori italiani.” 
 
Il fondatore di Advanced Capital SGR, Robert Tomei, ha aggiunto: “Sono veramente entusiasta per il 
futuro della società e per le opportunità che Capital Dynamics potrà offrire per soddisfare la clientela 
in espansione di Advanced Capital.”  
 
Capital Dynamics monitora costantemente potenziali opportunità per accedere a nuovi mercati. La 
società vede in Italia un mercato di grandi prospettive e ritiene che ci sia un’opportunità unica per 
offrire le proprie strategie e soluzioni d’investimento ad una più ampia platea di investitori in Italia. 
Con questa operazione, il Management Team è fortemente convinto di aver individuato un business 
ben posizionato per cogliere le esigenze della clientela italiana e per far leva su un approccio 
personalizzato ed innovativo in relazione alle strategie di investimento privato su scala mondiale.    
 
L’operazione si prevede verrà completata nel terzo trimestre 2018 ed è soggetta alle consuete 
condizioni di closing, oltre che all’approvazione da parte delle competenti Autorità di Vigilanza.  
 
# # # FINE # # # 
 
Advanced Capital SGR 
 
Advanced Capital SGR è una società di gestione indipendente nel settore degli investimenti alternativi 
focalizzata su investimenti in aziende a livello mondiale attraverso una serie di Fondi di Fondi di 
Private Equity specializzati. La società gestisce attualmente più fondi di private equity, tra cui “top 
quartile” ACII e ACIII, il più recente ACIV ed i due fondi settoriali e specializzati AC Private Equity 
Real Estate International e AC Energy Fund. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito 
www.advancedcapital.com.   
 
 
Capital Dynamics 
 
Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato su private 
asset, incluso private equity, private credit, clean energy infrastructure e energy infrastructure credit. 
Capital Dynamics offre un’ampia gamma di prodotti tra i quali Fondi di Fondi primari, secondari, 
investimenti diretti, co-investimenti, soluzioni personalizzate di separate account e structured private 
equity solution. Capital Dynamics, con oltre $ 15 miliardi di asset under management e advisment1, è 
stata fondata nel 1999 e ha sede a Zugo, Svizzera. La storia aziendale risale, in realtà, al 1988 



quando il predecessore di Capital Dynamics, Westport Private Equity, ha avviato l’attività a 
Birmingham, UK. Negli ultimi otto anni, Capital Dynamics ha ampliato la propria attività in aggiunta 
alle soluzioni di Private Equity, lanciando nel 2010 una piattaforma di clean energy infrastructure per 
gli investimenti diretti in real asset nel settore dell’energia rinnovabile. 
 
Nel 2017, Capital Dynamics ha avviato un’attività di private credit asset con focus su aziende mid-
market detenute da fondi di Private Equity facendo leva, con riferimento alle attività di origination ed 
investimento, sul network consolidato di relazioni con società di gestione. Nel 2018, Capital Dynamics 
ha ampliato il proprio business delle infrastrutture energetiche con l’Energy Infrastructure Credit. I 
Managing Director e Director del Management Team vantano un’esperienza media di oltre 20 anni 
nel settore degli investimenti. Capital Dynamics ritiene che la propria esperienza e cultura 
dell’innovazione forniscano una visione d’insieme privilegiata e contribuiscano a generare profitti per i 
propri clienti. La società investe su base locale operando a livello mondiale dagli uffici di New York, 
Londra, Zugo, Tokyo, Hong Kong, San Francisco, Monaco, Birmingham, Dubai e Seoul.  
 
1. Dati al 31 marzo 2018 
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