Capital Dynamics investe nuovamente in Italia acquistando un impianto fotovoltaico dallo sviluppatore
Solar Ventures
Capital Dynamics estende il proprio portafoglio di rinnovabili in Italia acquistando da Solar Ventures un
impianto fotovoltaico ready-to-build da 18MW e in assenza di incentivi statali

Londra e Milano, 6 maggio 2022 – Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale,
annuncia oggi l’acquisizione di Project Cliff da Solar Ventures, S.r.l., principale sviluppatore fotovoltaico
italiano. Project Cliff è un impianto fotovoltaico ready-to-build da 18MW situato a Ragusa in Sicilia, in regime
di grid-parity, ovvero in assenza di incentivi pubblici. La costruzione inizierà quest’anno, mentre l’operatività
è prevista dalla prima metà del 2023. Il progetto sarà supportato da un accordo di power purchase agreement
di lungo termine.
“Questa nuova partnership con Solar Ventures consolida ulteriormente la presenza di Capital Dynamics in
Italia” ha commentato Dario Bertagna, Co-Head di Capital Dynamics Clean Energy. “Riteniamo fondamentale
rendere più accessibili le fonti di energia rinnovabile a beneficio sia dei nostri investitori sia delle comunità
locali e questo investimento contribuisce direttamente all’accelerazione verso la transizione energetica in
Italia e in Europa.”
“Il futuro del settore energetico è rappresentato dalle fonti rinnovabili e siamo lieti che tale visione sia
condivisa da Capital Dynamics” ha dichiarato Michele Appendino, Chairman & CEO di Solar Ventures.
“Attraverso questa nuova collaborazione, desideriamo dare un impulso alla diffusione di impianti capaci di
produrre energia pulita e soddisfare la crescente domanda di sostenibilità da parte degli investitori e dei
cittadini.”
Una volta operativo il progetto si stima sia in grado di generare circa 37 GWh di energia rinnovabile l’anno –
l’equivalente del fabbisogno energetico annuale di oltre 5.000 famiglie. Appaltatori locali parteciperanno alla
costruzione e alla gestione operativa dell’impianto impiegando manodopera locale.
Capital Dynamics è uno dei maggiori gestori di impianti di energia rinnovabile in grid-parity in Europa
meridionale, con oltre 570 MWp di capacità installata, di cui 87,2 MWp in Italia. La strategia Clean Energy è
nata per cogliere interessanti opportunità di investimento nel settore delle energie rinnovabili – con
particolare focus sulle tecnologie quali solare fotovoltaico, eolico onshore e storage.
Durante acquisizione Capital Dynamics è stata assistita da Norton Rose Fulbright come consulente legale, da
Everoze Partners Limited come consulente tecnico, da PwC TLS come consulente fiscale e contabile e da JLL
come consulente finanziario.
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Capital Dynamics
Capital Dynamics è un asset manager indipendente con presenza globale focalizzato su private asset, incluso
Private Equity (primario, secondario e co-investimenti), Private Credit e Clean Energy. Creata nel 1988, il
gruppo offre una gamma di soluzioni di investimento per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata
e globale di investitori sia istituzionali sia privati. Capital Dynamics gestisce più di 13 miliardi di dollari di asset
under management e advisement1 e impiega circa 160 professionisti in 14 uffici in Europa, Medio Oriente,
Nord America e Asia. Capital Dynamics vanta una leadership consolidata nel settore degli investimenti
responsabili, testimoniata dai livelli di riconoscimento più elevati conseguiti secondo lo United Nations
Principles for Responsible Investments (“UN PRI”) relativamente alla propria strategia, governance aziendale
e soluzioni di investimento. Il Gruppo coniuga sistematicamente un approccio responsabile a livello
organizzativo e di investimento grazie alla propria metodologia di valutazione brevettata R-Eye™, finalizzata
ad ottimizzare i rendimenti risk-adjusted per i propri investitori ed assicurare un pieno allineamento tra le
parti interessate e la società.
Per maggiori informazioni, visitate: www.capdyn.com
Solar Ventures
Nata nel 2005, Solar Ventures opera nell’industria solare e si è strutturata nel tempo come Independent Power
Producer e Developer, focalizzandosi su sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di impianti
fotovoltaici utility scale (con potenza installata superiore a 1 MW) su scala globale.
Gli impianti in fase di sviluppo sul territorio nazionale hanno una potenza complessiva, una volta installati,
pari a 1,15 GWp (di cui 450 MWp sono completamente autorizzati).
Solar Ventures si occupa inoltre della gestione tecnica e finanziaria degli impianti, lavorando anche sulle forme
più innovative di investimento, come i PPA (Power Purchase Agreement), accordi di lungo termine per la
fornitura di energia 100% rinnovabile, coinvolgendo direttamente anche gli investitori istituzionali per lo
sviluppo dei progetti.
Per maggiori informazioni, visitate: www.solarventures.it
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Dati aggiornati al 31 dicembre 2021. Gli Assets Under Management sono calcolati sulla base dei commitment totali alla data di chiusura finale per
tutti I fondi attualmente gestiti Capital Dynamics, compresi gli importi che sono stati distribuiti. Gli Assets Under Advisement includono attività per le
quali Capital Dynamics fornisce servizi, quali la segnalazione, il monitoraggio e gestione del rischio.
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