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AP Short News

Quadrìvio,
Green Arrow

Capital completa
racqiiisi/Jone

iamo molto soddisfat-

perché il closing di

maggio rappresenta

ruitimo passaggio di un lungo processo

competitivo che ha visto affermarci su

importanti società di investimento ita

liane ed estere. Con questa acquisizione

puntiamo a essere tra i protagonisti nei

settore degli investimenti alternativi in

Europa". Con queste parole Luisa To-

dlni, partner di Green Arrow Capital

e presidente designato della SGR ha

commentato il perfezionamento da

parte di Green Arrow Capital dell'acqui

sizione del 100% di Quadrivio Capitai

SGR. Con questa operazione, annuncia

ta a novembre e finalizzata a maggio, a

seguito del vìa libera di Banca d'Italia,

Green Arrow punta a diventare una delle

più importanti piattaforme indipenden

ti a livello paneuropeo nei settore degli

investimenti alternativi con l'obiettivo di

investire nell'economia reale. "Tramite

l'acquisizione di Quadrivio Capitai SGR.

che cambia nome in Green Arrow Capi

tal SGR, abbiamo individuato una infra

struttura ideale per questo progetto", ha

affermato Eugenio de Biasio, fonda

tore, managing partner di Green Arrow

Capital e a.d. della SGR. Green Arrow

Capitai è stata assistita da Rothschild in

qualità di advisor finanziario, da Orrick

e Legisiab per la consulenza legale e re

golamentare. e da KPMG come revisore

contabile. Quadrivio Italia è stota assisti

ta da Lazard in qualità di advisor finan

ziario e, per la parte legale, dallo Studio

Pedersoli.

AIPB, appello
per un (ioverno

"lungimirante"

44Auspico che il prossi
mo Governo voglia

proseguire, anzi svi

luppare, la strada tracciata dal Gover

no uscente che. con lungimiranza, ha

introdotto, sotto varie forme, incentivi

e sostegni che hanno favorito l'avvio

di un circuito virtuoso, alimentando

il mercato dei capitali e la liquidità

necessari alla crescita delle imprese,

soprattutto medio-piccole". Fabio

Innocenzi (nella foto), presidente

dell'Associazione Italiana Private

Banking (AIPB), nel corso dei suo in

tervento di apertura dei meeting di

studio organizzato nello giornata di

martedì 15 maggio al Centro Studi

e Ricerche Itinerari Previdenziali, ha

lanciato un appello al futuro Governo

ricordando che "l'industria del Private

Banking, con quasi 800 mil iardi di euro

gestiti, pari a più di un terzo del Pil ita

liano, è consapevole di poter ricoprire

un ruolo concreto per io crescita del Pa

ese, perché una corretta gestione del

risparmio delle famiglie private può

rappresentare una leva importante per

il fi nanziamento dell'economia reale,

un nuovo ossigeno per lo sviluppo delle

nostre eccel lenze imprenditoriali".

"Se si guarda in maniera prospettica"

ha spiegato ancora il Presidente di

AIPB "è evidente che, dal punto di visto

dei mercati finanziari, le gestioni più

'tradizional i' - complici tassi di interes

se sui titoli di Stato e sulle obbligazioni

ormai stabilmente prossimi alio zero

e corsi azionari giunti ai loro massimi

storici - sono destinate a lasciare sem

pre più spazio a quelle più innovative e

complesse, più flessibili e più attive nei

confronti dei mercati non direzionali e

muitiasset". Ed è partendo da queste

"nuove gestioni" che secondo Inno

cenzi è possibile indirizzare la liquidità

"private" verso l'economia, ma occor

rono "garanzie in termini di supporto

normativo e di incentivazione".

IG

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	AIPB, appello per un Governo "lungimirante*' (Advisor Private - 30/06/2018 - Si parla di AIPB)

