VERTEQ&

ARTEOLIO RADDOPPIA LA RACCOLTA EQUITY IN 12 MESI:
COMPLETATO SECONDO AUMENTO DI CAPITALE DA 5 MILIONI DI EURO,
PORTANDO LA DOTAZIONE COMPLESSIVA A 10,5 MILIONI
Milano, Firenze, Grosseto - 15.12.2020
ArteOlio, società agricola e PMI innovativa con sede a Grosseto dedita all’olivicoltura moderna di
eccellenza, ha annunciato oggi il completamento dell’aumento di capitale da 5 milioni di euro deliberato
a settembre 2020 e riservato al veicolo di investimento guidato da VERTEQ Capital, la holding di
investimenti milanese diretta da Ennio Valerio Boccardi, che aveva già investito 5 milioni di euro in ArteOlio
12 mesi fa con la sottoscrizione del primo aumento di capitale della società.
Fra i soci co-investitori nel veicolo di VERTEQ ha fatto il suo ingresso in questo secondo round anche SICI
SGR s.p.a., con un investimento del suo Fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato al rafforzamento e allo
sviluppo delle eccellenze toscane e dell’Italia Centrale. Il presidente di SICI, Cav. Vittorio Gabbanini, ha
commentato: “Crediamo molto nel potenziale dell’agroalimentare e ArteOlio rappresenta una brillante
sintesi di imprenditorialità e innovazione, applicate allo sviluppo di un prodotto tradizionale e identitario
per la nostra regione. Con questo investimento, SICI affianca un team di soci e manager di ampia
esperienza, confermando la propria mission di partner finanziario tramite strumenti di private capital
dedicati all’economia reale con particolare attenzione alle positive ricadute sul territorio.”
Il completamento di questo secondo aumento di capitale porta il capitale di rischio di ArteOlio a 10,5
milioni di euro, cui si aggiungono i finanziamenti di medio-lungo termine per 5,85 milioni di euro ottenuti
da Banco BPM lo scorso agosto. È inoltre in corso di finalizzazione l’ottenimento di ulteriori linee di
finanziamento bancario a medio-lungo termine, a completamento dell’obiettivo di dotazione finanziaria
complessiva di ArteOlio di 22 milioni di euro.
*** *** ***
ArteOlio Società Agricola s.r.l. (www.arteolio.com), PMI innovativa fondata a Grosseto ad agosto 2019
da Augusto Lippi e Riccardo Schiatti con il supporto finanziario di VERTEQ Capital, ha avviato un progetto
di produzione di olio di oliva extra-vergine 100% italiano in Toscana, con modalità e tecniche produttive
altamente innovative e tecnologiche, che garantiscono l’ottenimento di un prodotto di altissima qualità
e al contempo un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse agricole.
VERTEQ Capital s.p.a. (www.verteqcapital.com) è una holding di investimenti di private equity con sede
a Milano, fondata e diretta da Ennio Valerio Boccardi, specializzata in operazioni di capitale di sviluppo e
buyout per aziende italiane di piccole e medie dimensioni.
SICI SGR S.p.A. – Sviluppo Imprese Centro Italia (www.fondisici.it) è la Società di Gestione del Risparmio
indipendente del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale autorizzata dal 1999 dalla Banca d’Italia
alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati,
iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI gestisce 5 fondi per un valore nominale complessivo di
circa 146 milioni di euro tra i quali il Fondo Rilancio e Sviluppo, indirizzato allo sviluppo delle imprese non
quotate dell’Italia Centrale tramite investimenti in equity, semi-equity e minibond a sostegno della loro
crescita e rafforzamento patrimoniale e finanziario. Ad oggi, SICI ha perfezionato 70 operazioni di private
capital in imprese operanti in una pluralità di settori industriali ed ha in portafoglio 18 investimenti attivi.

