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Investire in infrastrutture per costruire società sostenibili
CapMan Infra investe in infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomunicazioni nei Paesi nordici. Siamo
un proprietario dedicato e attivo per promuovere miglioramenti operativi. CapMan Infra investe per migliorare le
infrastrutture e collaborare con le parti interessate pubbliche e private a vantaggio del cliente nale. In qualità di
gestore patrimoniale, abbiamo un ruolo chiave nel garantire il regolare funzionamento dell'infrastruttura che è al
centro del funzionamento delle comunità.
Investendo, possiamo migliorare l'af dabilità di una rete elettrica, aumentare l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile nel settore dei trasporti ed espandere l'accesso dei consumatori a importanti infrastrutture digitali
come le reti in

bra. Per noi, l'investimento sostenibile è al centro delle nostre attività. Prendere in

considerazione le preoccupazioni ambientali, sociali e di governance aiuta a generare valore a lungo termine e
aumentare i rendimenti per gli investitori, migliorando nel contempo la società in generale, nonché i clienti e i
dipendenti delle nostre società in portafoglio.

Johnatan Aiach, Director CapMan Infra
Jonathan vanta 13 anni di esperienza nel settore degli investimenti alternativi. Prima di
CapMan, ha contribuito allo sviluppo della piattaforma Infrastrutture di DWS in Europa.
Dal 2013 al 2018 ha consigliato clienti europei sulle strategie di gestione alternativa di
Blackrock da Londra e Ginevra.
Ha lavorato anche per Oakley Private Equity, Cheyne e BNP Paribas. Jonathan è laureato in
Economia all’Università Bocconi e alla Sciences Po Paris.
Johnatan Aiach, Director CapMan Infra
Email: Jonathan.aiach@capman.com

CapMan Infra
CapMan è un pioniere dei mercati privati nei paesi nordici, con un approccio attivo alla
creazione di valore. I nostri fondi investono in società non quotate, immobili e infrastrutture
e offriamo accesso a soluzioni di investimento.
Con oltre 4.6 miliardi di euro di asset in gestione, il nostro obiettivo è fornire rendimenti interessanti e soluzioni
innovative agli investitori. CapMan impiega circa 190 persone a Helsinki, Stoccolma, Copenaghen, Oslo, Londra e
Lussemburgo. Siamo una società per azioni quotata al Nasdaq Helsinki dal 2001 e rmataria dei Principi delle
Nazioni Unite per l'investimento responsabile (PRI) dal 2012. CapMan Infra investe in infrastrutture energetiche,
di trasporto e di telecomunicazioni nei Paesi nordici. Siamo un investitore dedicato e attivo per promuovere
miglioramenti operativi. Ci concentriamo sugli asset core e core+ nei settori dell'energia e dei servizi pubblici, dei
trasporti e delle infrastrutture digitali.
Sito web: www.capman.com
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