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ArteOlio chiude nuovo round da 4,5 mln euro. Lo
sotttoscrive sempre Verteq Capital. In arrivo
anche altri finanziamenti bancari
ArteOlio Società Agricola srl, pmi innovativa che produce olio extra-vergine italiano
partecipata da Verteq Capital e Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia) sgr, ha chiuso un nuovo
round di investimento da 4,5 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto da Verteq.
In totale, quindi, dall’inizio dell’attività la società ha raccolto 15 milioni di euro dagli investitori
in equity. La società aveva infatti raccolto un primo round da 5,5 milioni di euro nel settembre
2019, guidato da Verteq Capital a cui hanno partecipato anche il fondatore e
presidente Augusto Lippi e l’amministratore delegato Riccardo Schiatti e successivamente
nel dicembre 2020 la società ha raccolto altri 5 milioni di euro in un round guidato sempre da
Verteq Capital e al quale ha partecipato anche il Fondo Rilancio e Sviluppo di SICI sgr.
A questi capitali si aggiungono poi i finanziamenti di medio/lungo termine e circolante forniti
dalle banche. ricordiamo, infatti, che lo scorso giugno ArteOlio si è assicurata
un finanziamento da 5,3 milioni di euro da Banca Carige e Banco BPM e che nell’agosto 2020
aveva ottenuto una prima linea di credito di 5,85 milioni di euro sempre da Banco BPM. A
questi finanziamenti se ne è poi aggiunto un altro da parte di Banca Tema per 1,1 milioni, che
ha portato a 12,25 milioni il totale delle linee accordate. Inoltre, a breve è previsto anche
l’ottenimento di ulteriori finanziamenti bancari a medio/lungo termine a supporto del nuovo
aumentato obiettivo di ArteOlio di sviluppare oltre 700 ettari di coltivazioni nel sud della
Toscana.
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.
Quanto a 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.
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