
                                                      
 

 

 

Comunicato Stampa  

 

GREEN ARROW CAPITAL INVESTE OLTRE €400 MILIONI  
NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE IN SPAGNA  

 

È il primo investimento di rilievo internazionale realizzato con il fondo Green Arrow 
Infrastructure of the Future (GAIF) dal lancio nei primi mesi del 2021, finalizzato ad 
accrescere la leadership nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico anche 

all’estero 
 

Grazie a questa operazione la pipeline acquisita da GAIF durante il 2021 relativa agli 
investimenti sostenibili supera gli 800 MW 

 
Roma, 25 gennaio 2022 - Green Arrow Capital SGR (GAC), tra i principali operatori italiani indipendenti 

attivi negli investimenti alternativi, consolida ulteriormente la propria leadership nelle Energie 

Rinnovabili con un investimento in Spagna volto ad accrescere il proprio posizionamento anche all’estero. 

Il Gruppo annuncia, infatti, di aver sottoscritto tramite il Fondo Green Arrow Infrastructure of the 

Future (GAIF) e insieme a Progressum Energy Developments (PED) un accordo quadro finalizzato 

all’investimento in impianti di produzione di energia da fonte solare in Spagna con una potenza 

prevista pari a 508 MW ed un controvalore complessivo di oltre 400 milioni di euro. Il Fondo GAIF 

– che ha iniziato ad operare nei primi mesi del 2021– perfeziona così il suo primo investimento di rilievo 

all’estero.  

Grazie all’operazione la pipeline acquisita da GAIF durante il 2021 – composta da impianti fotovoltaici, 
eolici ed idroelettrici operativi, in costruzione ed in fase avanzata di sviluppo – supera gli 800 MW, a cui si 
aggiungono i progetti nel settore del biometano, dello storage e delle infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettrici e delle torri 5G.  
 

Daniele Camponeschi, Founder di Green Arrow Capital e CIO ha dichiarato: “L’acquisizione spagnola 
rappresenta la prima operazione di rilievo internazionale finalizzata a consolidare il posizionamento di GAIF 
anche all’estero. Questo investimento garantisce al Fondo un ingresso importante e un posizionamento 
significativo nel mercato spagnolo. Il nostro obiettivo è proseguire nella missione di essere protagonisti della 
transizione energetica ed estendere anche all’estero la strategia di integrazione della catena del valore a 
valle della produzione da fonti rinnovabili, elemento caratterizzante e distintivo di GAIF rispetto alle strategie 
proposte dai nostri competitors. A questo proposito siamo soddisfatti di comunicare che a breve, con il partner 
E-GAP, verranno avviate anche in Spagna, Francia e Germania, a partire rispettivamente da Madrid, Parigi e 
Monaco, le attività del Fondo nell’ambito delle infrastrutture di stoccaggio e ricarica dei veicoli elettrici.” 

 
TEAM & ADVISOR: 
 

Per Green Arrow Capital SGR l’operazione è stata seguita da Daniele Camponeschi insieme a 

Giulio Barendson e Federico Giannetti. 

 

In Spagna, il team di Green Arrow Capital si è avvalso della consulenza legale dello studio Watson Farley 

Williams (con gli avvocati María Pilar García Guijarro, Enrique Thomas de Carranza, Javier Ester e Jaime 

Salazar Arrancudiaga) e del sostegno del technical advisor Altermia (ingegner David Saori). 

 



                                                      
 

 

Per Progressum Energy Developments l’operazione è stata seguita dal CEO Marco Antonio Macias 

Rodriguez e dalla Legal Counsel Marta Van den Bergh. 

 

*** 

 
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. 
 
 
PROGRESSUM ENERGY DEVELOPMENTS 
PED è un'azienda leader nel campo della promozione e dello sviluppo di progetti di energia rinnovabile. L'azienda, 
con sede in Spagna, opera in tutto il mondo da oltre 11 anni. Nel corso della sua attività PED ha sviluppato oltre 1 GW 
di progetti nel Regno Unito, Spagna, Italia, Cile, Messico, Romania e Giappone. Tutti i progetti sviluppati da 
Progressum sono gestiti da società internazionali TIER-1 e soddisfano i più elevati standard di qualità. 
Progressum sta attualmente sviluppando un portafoglio energetico di 5,7 GW, principalmente in Italia e Spagna, 
combinando la produzione di energia con tecnologie moderne come lo stoccaggio e i progetti ibridi. 
Fin dalla sua fondazione l'azienda ha basato la sua attività sui valori dell'eccellenza e della professionalità, con 
l'obiettivo di fornire ai propri clienti prodotti customizzati. La missione di PED è sviluppare progetti di energia 
rinnovabile con il minimo impatto ambientale e il massimo valore aggiunto nelle rispettive località, per garantire un 
futuro migliore alle generazioni a venire, combinando risorse naturali non inquinanti e nuove tecnologie per 
generare energia pulita. 
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