15 dicembre 2020

Sici SGR entra nel capitale di ArteOlio al fianco di
Verteq Capital
L'operatore di private equity Sici Sgr ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale da 5 milioni
di euro di ArteOlio, società agricola sede a Grosseto dedita all’olivicoltura moderna di
eccellenza.
Deliberato nel settembre scorso 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 dodici mesi fa, il nuovo aumento ha visto Sici coinvestire
attraverso il fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato al rafforzamento e allo sviluppo delle
eccellenze toscane e dell’Italia centrale.
Il completamento di questo secondo aumento 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. Inoltre, è 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.

https://financecommunity.it/sici-sgr-entra-nel-capitale-arteolio-al-fianco-verteq-capital/

16 dicembre 2020

ArteOlio conclude il suo secondo round da 5 mln
di euro. Lo sottoscrivono Verteq Capital e Sici sgr
ArteOlio, pmi innovativa che produce olio extra-vergine italiano partecipata
da Verteq Capital, ha concluso il suo secondo round, del valore di 5 milioni di euro. Lo ha
guidato la stessa Verteq Capital. Al round ha partecipato anche Sici (Sviluppo Imprese Centro
Italia) sgr, con un investimento del suo Fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato al rafforzamento
e allo sviluppo delle eccellenze toscane e dell’Italia Centrale.
La startup, fondata nell’agosto 2019, ha sede a Grosseto ed è attiva in Toscana, dove ha
avviato un progetto di produzione di olio di oliva extra-vergine italiano con modalità e
tecniche produttive altamente innovative e tecnologiche, che garantiscono l’ottenimento di
un prodotto di primissima qualità, con un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse agricole.
Verteq Capital aveva già investito 5 milioni di euro in ArteOlio nel settembre 2019 con la
sottoscrizione del primo aumento di capitale della società, del valore di 5,5 milioni.
Verteq Capital è una holding specializzata in investimenti di private equity, che investe anche
in situazioni distressed, beni immobiliari ed energie rinnovabili, fondata nel 2017 da Ennio
Valerio Boccardi, che in precedenza è stato Engagement Manager in McKinsey & Company,
director in Magenta sgr, principal in Palamon Capital Partners e in seguito fondatore e
managing partner di Vam Investments. Boccardi siede nel consiglio di amministrazione di
ArteOlio e ne è vicepresidente.

Sici sgr, invece, gestisce 5 fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad
investitori qualificati, per un valore nominale complessivo di circa 146 milioni di euro, tra i
quali il Fondo Rilancio e Sviluppo. Ad oggi, Sici ha perfezionato 70 operazioni di private capital
in imprese operanti in una pluralità di settori industriali e ha in portafoglio 18 investimenti
attivi.

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 raccolto dagli
investitori da parte 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.

https://bebeez.it/venture-capital/arteolio-conclude-suo-secondo-round-5-mln-euro-losottoscrivono-verteq-capital-sici-sgr/
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La società agricola e PMI innovativa con sede a
Grosseto, specializzata nell’olivicoltura moderna
di alta qualità, ha annunciato una nuova raccolta
equity, portando la quotazione complessiva
dell’azienda a 10,5 milioni di euro
Continua l’evoluzione di ArteOlio, società agricola e PMI innovativa fondata a Grosseto nel
2019, attiva nel settore dell’olivicoltura moderna di alta qualità. L’azienda ha difatti
annunciato oggi, 15 dicembre, un aumento di capitale da cinque milioni di euro.
Finanziamento deliberato lo scorso settembre e riservato al veicolo di investimento guidato
dalla compagnia VERTEQ Capital, holding di investimenti milanese diretta da Ennio Valerio
Boccardi. La stessa VERTEQ aveva già investito, circa un anno fa, altri cinque milioni di euro,
sottoscrivendo il primo aumento di capitale della società.
All’interno dei soci co-investitori in VERTEQ, ha fatto il suo ingresso, in questo secondo round,
anche SICI SGR S.p.a., attraverso un investimento del suo Fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato
al rafforzamento e allo sviluppo delle eccellenze toscane e dell’Italia centrale. “Crediamo
molto nel potenziale dell’agroalimentare e ArteOlio rappresenta una brillante sintesi di
imprenditorialità e innovazione, applicate allo sviluppo di un prodotto tradizionale e
identitaria per la nostra regione. Con questo investimento”, ha dichiarato Vittorio
Gabbanini, presidente di SICI, “affianchiamo un team di soci e manager di ampia esperienza.
Confermando la nostra mission di partner finanziario, tramite strumenti di private capital
dedicati all’economia reale, con particolare attenzione alle positive ricadute sul territorio”.
Il secondo aumento di capitale in poco tempo
Quello ufficializzato a metà dicembre rappresenta, per ArteOlio, il secondo
finanziamento ottenuto in pochi mesi. Il capitale di rischio della società arriva pertanto
a 10,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i finanziamenti di medio lungo termine per 5,85
milioni di euro, ottenuti da Banco BPM lo scorso agosto. Inoltre, è in corso di finalizzazione
anche l’ottenimento di ulteriori linee di investimento bancario, sempre a medio lungo

termine. Investimento, che mira a completare l’obiettivo di dotazione finanziaria
complessiva di ArteOlio di 22 milioni di euro.

https://startupitalia.eu/143406-20201215-arteolio-aumento-capitale-5-mln

