25 agosto 2020

Banco BPM, finanziamento da 5,850 milioni ad
ArteOlio Società Agricola
Banco Bpm ha erogato nuove linee di finanziamento a medio-lungo termine, per un importo
complessivo di 5,850 milioni di euro, per il supporto della fase iniziale del piano di sviluppo di
ArteOlio Società Agricola.
ArteOlio, ricorda un comunicato, è una startup fondata un anno fa a Grosseto, con l’obiettivo
di sviluppare 500 ettari di oliveti super-intensivi in Toscana, per la produzione e
commercializzazione di olio extra-vergine d’oliva italiano di prima qualità.
ArteOlio, guidata dal presidente Augusto Lippi e dall’amministratore delegato Riccardo
Schiatti, ha concluso a fine 2019 un primo round di raccolta equity di 5 milioni di euro da parte
della holding di private equity Verteq Capital, guidata da Ennio Valerio Boccardi, che siede nel
consiglio di amministrazione di ArteOlio come vicepresidente.

https://financecommunity.it/banco-bpm-eroga-5850-milioni-ad-arteolio-societa-agricola/
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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 srl, start-up innovativa con sede a Grosseto, che produce olio extravergine italiano, partecipata da VERTEQ Capital, ha ottenuto da Banco Bpm nuove linee di
finanziamento a medio-lungo termine, per un importo complessivo di 5,85 milioni di euro,
per il supporto della fase iniziale del piano di sviluppo.
Per la documentazione legale dell’operazione di finanziamento, Banco BPM è stato assistito
dall’avvocato Matteo Vitali dello studio Greco Vitali Associati, mentre ArteOlio è stata assistita
dall’avvocato
Enrico
Troianiello
dello
studio
Curtis,
Mallet-Prevost.
ArteOlio, 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 è entrato nel capitale di ArteOlio a settembre 2019, sottoscrivendo un
aumento di capitale da 5,5 milioni di euro complessivi, a cui hanno partecipato anche il
fondatore e presidente Augusto Lippi e l’amministratore delegato Riccardo Schiatti.
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.
Il presidente Lippi ha commento: “Siamo molto soddisfatti del prezioso contributo che Banco
Bpm ci sta offrendo nella realizzazione del nostro progetto. La Banca ha dimostrato, in
particolare in questo delicato periodo in cui prevale un’estrema incertezza economica, di
saper stare al fianco degli imprenditori che intendono investire nel territorio e che desiderano
salvaguardare il made in Italy”.

Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm, ha aggiunto:
“Con questa importante operazione Banco Bpm si pone a fianco di una delle eccellenze
italiane di un settore strategico nazionale come quello agricolo e in particolare della
produzione di olio extravergine di oliva di altissima qualità. Ill finanziamento è un esempio
concreto dell’impegno che la Banca pone nella ricerca di prodotti e soluzioni innovative che
guardano alle peculiarità del business dei nostri clienti e risponde alla logica di sostegno, quale
banca del territorio, alle migliori imprese impegnate in percorsi di crescita strutturati,
sostenibili e innovativi”.
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