GREEN ARROW CAPITAL:
il fondo Green Arrow Private Debt II (“GAPD II”) ottiene
il rating AAA da NUMMUS.Info
Il fondo GAPD II ottiene la prima certificazione con Rating massimo rilasciata da
NUMMUS.Info relativamente ai fondi alternativi, un riconoscimento alla leadership
assoluta di GAC negli investimenti ESG.
Ad oggi il fondo GAPD II ha già raccolto sottoscrizioni per € 70 milioni.
Roma, 22 giugno 2022 – Green Arrow Capital, tra i principali operatori del sud Europa attivi
negli investimenti alternativi, annuncia di aver ottenuto per il fondo Green Arrow Private Debt
II (“GAPDII”) il rating AAA da parte di Nummus.Info, società che fornisce servizi di
consulenza finanziaria ed analisi etica/sostenibile a favore sia di investitori istituzionali che di
gestori di asset liquidi e – con lo sviluppo del nuovo modello di certificazione – anche illiquidi.
Nummus.Info, grazie ad un’esperienza ormai decennale nel campo della sostenibilità e al
costante sviluppo della ricerca e dell’infrastruttura tecnologica, è in grado di certificare la
solidità dei portafogli dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance.
Il Fondo GAPD II è il primo ad ottenere da Nummus.Info la nuova certificazione con il più
alto rating (AAA), un riconoscimento alla leadership assoluta del Gruppo Green Arrow Capital
negli investimenti ESG. Il fondo GAPD II promuove, infatti, iniziative di investimento con
caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l’Art. 8 del Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR) dell’Ue.
Il fondo GAPD II ha un target di raccolta di circa € 150 milioni e ha già raccolto sottoscrizioni
per € 70 milioni, attirando l’interesse di investitori istituzionali, sia italiani che esteri.
Eugenio de Blasio, Founder e CEO del Gruppo Green Arrow Capital ha commentato: “Siamo
onorati di collaborare con un’eccellenza come Nummus e l'ottimo rating ricevuto è un'ulteriore
prova della gestione attenta e responsabile dei nostri investimenti, e di questo siamo
particolarmente orgogliosi”.
Claudio Kofler, CEO di Nummus.Info, ha affermato: “La collaborazione con una società leader
negli investimenti alternativi sostenibili come Green Arrow Capital è stata per noi molto
importante e ci ha permesso di mettere in pratica il nostro modello proprietario di valutazione
ESG per i prodotti di Private Markets. Aver adottato da parte di Green Arrow la nostra valutazione
è senza dubbio un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della solida
credibilità nel settore in cui operiamo”.
***
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 2,0 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.
NUMMUS.INFO
Nummus.Info è una società indipendente, nasce nel 2013 per fornire un efficiente e puntuale supporto al
monitoraggio di portafogli d’investimento, sia di natura mobiliare che immobiliare, fornendo analisi obiettive sia
sull’esposizione ai diversi rischi finanziari assunti dal portafoglio, sia sulla performance ottenuta in termini
assoluti che relativi rispetto all’andamento dei diversi mercati finanziari.
A partire dal 2015 Nummus.Info svolge anche l’attività di monitoraggio etico e sostenibile dei portafogli andando
ad analizzare le criticità e i pregi degli emittenti presenti in portafoglio. Oggi Nummus.Info è diventata un centro
di ricerca in evoluzione sulla sostenibilità e collabora con i più importanti investitori istituzionali come Fondi
Pensione, Casse Previdenziali e Fondazioni.
Nummus.Info è interamente partecipata da investitori istituzionali particolarmente attenti ai principi etici e di
sostenibilità, è sottoscrittrice di UNPRI ed è socia del Forum per la Finanza Sostenibile.
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