
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Torna “Italia del Merito”, la kermesse che quest’anno premierà i 25 Investitori 

istituzionali che hanno maggiormente contribuito a creare valore per il 

Sistema Italia 

“Italia del Merito” è la kermesse che da oltre 10 anni premia le eccellenze 

italiane in collaborazione con le principali istituzioni. Organizzata dalla 

giornalista Katia la Rosa, presidente di it.difesa, rileva ogni anno iniziative ed 

eminenze che si sono distinte per particolari meriti, secondo le tematiche di 

ogni edizione, per poi insignirle del prestigioso endorsement. 

La premiazione della dodicesima edizione si terrà quest’anno presso la 

Protomoteca del Palazzo del Campidoglio il 15 marzo alle ore 16, con il 

Patrocinio dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo e della 

Presidenza dell’Assemblea Capitolina, alla presenza del Premio Nobel per la 

Pace dr. Riccardo Valentini, oltre ad alti rappresentanti delle istituzioni, 

imprenditori e personalità pubbliche. 

L’evento vedrà protagonisti 25 Investitori Istituzionali (Fondi di Investimento, 

Venture Capital) che si sono particolarmente distinti per aver contribuito a 

creare valore per il Sistema Italia negli ultimi anni, con un focus particolare 

sulle tematiche ESG.  

Un anno di ricerche per portare alla luce i più meritevoli Fondi di Investimento 

e Venture Capital 

 

L’analisi che ha portato alla selezione dei vincitori è stata condotta da 

DealSet, piattaforma di M&A & Consulting incaricata dal Comitato Tecnico di 

effettuare la ricerca su oltre 200 tra investitori nazionali e player internazionali 

che operano in Italia. 

 

Oltre all’analisi quantitativa di dati statistici ed econometrici, per cogliere 

appieno l’impatto degli Investitori Istituzionali DealSet ha voluto approfondire, 

raccontare ed evidenziare le “storie” che meglio rappresentano il loro 

fondamentale ruolo nello sviluppo di PMI e Start-up, che costituiscono più del 

75% del tessuto imprenditoriale italiano. 

 

I driver del supporto al Sistema Paese da parte degli investitori istituzionali 

 



 
 
 

Hanno avuto grande rilevanza le politiche degli di Investitori che hanno 

concentrato il loro sostegno verso: 

• le imprese del territorio, analizzando attentamente i ritorni sul sistema 

economico locale,  

• settori tecnologici specifici come Biotecnologie, Robotica, 

CyberSecurity e Aereospazio, con un fortissimo impulso al processo di 

innovazione e di ricerca del Paese 

• imprese in settori come Educazione e Salute, con importanti ricadute 

sociali 

• iniziative a supporto delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo 

nazionale 

• le eccellenze del Made in Italy 

• il miglioramento dei parametri di Environmental Social Governance 

all’interno delle aziende del portfolio 

 

Dopo il successo della scorsa edizione, continua la partnership con Ever in Art 

 

Dopo la proficua collaborazione della scorsa edizione, anche l’evento di 

quest’anno è organizzato in collaborazione con Ever in Art®, società benefit 

che nasce per enfatizzare le attività di Corporate Social Responsability svolte 

dalle aziende attraverso l’arte e i più innovativi modelli di marketing e 

comunicazione sociale 

 

Per la premiazione, Ever in Art, con il contributo degli sponsor Nero Lifestyle e 

Blastness, ha messo a disposizione un’edizione limitata di opere d’arte 

dell’artista di fama internazionale Marco Nereo Rotelli, che verranno donate 

ai vincitori.  
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