02 ottobre 2019

ArteOlio, aumento capitale 5,5 milioni.
Sottoscrivono manager e Verteq Capital
ArteOlio, società agricola e start-up innovativa, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5
milioni di euro, riservato al fondatore Augusto Lippi, all'amministratore delegato Riccardo
Schiatti e al partner finanziario Verteq Capital, la holding di investimenti milanese diretta da
Ennio Valerio Boccardi.
ArteOlio, con il supporto finanziario di Verteq Capital, si legge in un comunicato, "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 e al contempo un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse
agricole".

https://financecommunity.it/arteolio-aumento-capitale-55-milioni-sottoscrivono-managerverteq-capital/

03 ottobre 2019

Il produttore di olio italiano ArteOlio incassa un round da 5,5
mln euro, sottoscritto da fondatore, CEO e Verteq Capital.
E pensa già al secondo round
ArteOlio, società agricola e start-up innovativa con sede a Grosseto, che produce olio extravergine italiano, ha chiuso un aumento di capitale riservato da 5,5 milioni di euro. Lo hanno
sottoscritto il fondatore Augusto Lippi, l’amministratore delegato Riccardo Schiatti e il socio
finanziario Verteq Capital, holding di investimenti milanese.
ArteOlio e Verteq Capital sono state assistite nell’operazione dallo studio legale Trevisan &
Cuonzo. Si tratta del primo round per la società, che ha spiegato a BeBeez che intende
effettuarne un secondo da 5 milioni di euro entro un anno.
ArteOlio, fondata nell’agosto 2019, 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 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,
directorin Magenta sgr, Principal in Palamon Capital Partners e in seguito fondatore e
managing partner di Vam Investments.
A dicembre 2018 la EVB Ventures, a sua volta holding di investimenti di private equity
controllata e gestita da Boccardi, ha sottoscritto un aumento di capitale in Verteq Capital per
una quota di minoranza.
L’operazione ha apportato a Verteq Capital anche le partecipate di EVB Ventures.

https://bebeez.it/venture-capital/il-produttore-di-olio-italiano-arteolio-incassa-un-roundda-55-mln-euro-lo-sottoscrivono-il-fondatore-il-ceo-e-verteq-capital/

