
  

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Green Arrow Private Debt Fund finanzia l’acquisizione di una quota di 
maggioranza di Florence Group da parte di VAM Investments e del 

Fondo Italiano d’Investimento 
 

Milano, 5 novembre 2020 - Green Arrow Capital SGR, per conto del fondo “Green Arrow Private 

Debt Fund” comunica di aver organizzato l’intervento di direct lending a supporto dell’acquisizione 

del 65% del capitale di Florence Group da parte di VAM Investments Group (Gruppo Tages) e del 

Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (fondo promosso e gestito da Fondo Italiano 

d’Investimento SGR). L’operazione ha visto il reinvestimento da parte dei soci fondatori delle tre 

aziende. Tra gli investitori nel consorzio anche Italmobiliare. 

 

Con Florence Group nasce una nuova piattaforma “one-stop-shop” nell’abbigliamento di lusso 

italiano, composto dalle aziende Giuntini S.p.A., Mely’s S.r.l. e Ciemmeci Fashion S.r.l., che fornisce 

ai marchi del lusso internazionale ed italiano sviluppo e produzione di capispalla, lightwear, 

pelletteria e maglieria, facendo leva sulle caratteristiche che da sempre definiscono il successo delle 

aziende familiari della tradizione artigianale italiana, quali l’alta qualità del prodotto offerto a prezzi 

competitivi e la capacità di garantire flessibilità nei tempi di consegna e nelle soluzioni impiegate. 

Nello specifico: 

 Giuntini S.p.A., fondata a Pisa nel 1957, è uno dei leader italiani nella progettazione e 

produzione di capispalla femminili; 

 Ciemmeci Fashion S.r.l., fondata ad Empoli nel 1993, fornisce abbigliamento esclusivo in 

pelle; e 

 Mely’s S.r.l., fondata ad Arezzo nel 1956, è una delle principali aziende italiane attive nella 

produzione di maglieria di alta qualità. 

Green Arrow Capital Sgr è stata assistita dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per la 

consulenza legale. 

 

Eugenio De Blasio, Amministratore Delegato e azionista di Green Arrow Capital SGR, ha 

commentato: “Florence Group rappresenta il target ideale per un investimento da parte del nostro 

fondo di Private Debt, grazie al suo posizionamento competitivo e allo standing degli sponsor 

finanziari che hanno preso parte a questa operazione. Il nostro intervento conferma la capacità di 

Green Arrow di supportare i fondi di private equity nella realizzazione di ambiziosi progetti industriali 

a sostegno dell’imprenditoria italiana”. 

 

Francesco Trapani, Presidente e azionista di VAM, ha commentato: “Florence vuole essere una 

piattaforma produttiva al servizio dei suoi clienti che sia al contempo un centro di conoscenza 

creativa e di capacità realizzativa, con le competenze necessarie a garantire i massimi livelli di 

sostenibilità del business, proteggendo così i brand da qualsiasi tipo di rischio reputazionale. Siamo 

fortemente convinti che Florence possa oggi rappresentare una risposta efficace alle esigenze delle 

case di moda che sono alla ricerca di qualità, efficienza organizzativa e attenzione alla sostenibilità. 

Siamo lieti del coinvolgimento di Green Arrow in questa operazione e del supporto che ci ha fornito 

per la realizzazione di questo importante progetto”. 



  

 

 

L’investimento in Florence Group è la 17a operazione del Fondo e rappresenta una delle ultime 

operazioni del fondo Green Arrow Private Debt  aprendo la strada al lancio del secondo fondo che 

avrà un target di raccolta pari a € 250 milioni, con un primo closing previsto entro I semestre 2021.  

 

 

A proposito di Green Arrow Private Debt Fund:  

Green Arrow Private Debt Fund è il primo fondo di credito dedicato al mercato italiano gestito da 

Green Arrow Capital Sgr, e il primo autorizzato da Banca d’Italia ad effettuare erogazione diretta di 

finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese (direct lending) con l’obiettivo di supportarne la 

crescita, finanziando programmi di investimento, operazioni di finanza straordinaria ed interventi a 

sostegno della struttura finanziaria. Il team è composto da Galeazzo Scarampi (Senior Advisor del 

Fondo), Marco Meda (Investment Director dell’area Private Debt), Giovanni Mattioli (Senior 

Investment Officer) e Umberto Pezzali (Investment Analyst). 

 

 

*** 
Green Arrow Capital SGR  

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti 

alternativi, con asset in gestione pari a circa 1,7 miliardi di euro. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo 

circa 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, 

Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensioni e Assicurazioni) e circa il 20% di provenienza 

internazionale Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private 

Debt e Energy & Infrastructure – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua 

attività con ulteriore lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire 

nell’economia reale Italiana ed Europea. Green Arrow Capital è stata fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, 

azionista di riferimento del gruppo Green Arrow Capital insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed 

Alessandro Di Michele che ricoprono le funzioni apicali operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, fanno parte 

di Green Arrow Capital, i partner Luisa Todini (Presidente di GAC SGR), Stefano Russo, Francesco Maria 

Giovannini.  

www.greenarrow-capitalsgr.com 

 

 

Per maggiori informazioni:  

 
Elena Simonova 
Managing Director, Head of Sales 
e.simonova@gacsgr.com 
Tel: +39 334 6484127  
 
 
Edvige Galeardi Pace 
Investor Relator 
e.galeardi@gacsgr.com 
Tel: +39 337 1302023 
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