
   

 

GREEN ARROW CAPITAL RAFFORZA LA SQUADRA:  
 

• Ivonne Forno, già Direttore Generale del Fondo Pensione Laborfonds, 
viene cooptata in qualità di Consigliere Indipendente della Capogruppo 
Green Arrow Capital SpA; 

• Cesare Pozzi, Ordinario di Economia Luiss e Foggia, assume l’incarico di 
Senior Advisor e Presidente Comitato Investimenti Clean 
Energy&Infrastrucure; 

• Giancarlo Giorgi, già Direttore Generale di Inarcassa, si unisce al team 
Clean Energy&Infrastrucure come Senior Advisor; 

• Giovanni Pinelli, già Senior Investment Manager di Circuitus Capital, 
prende il ruolo di Managing Director del segmento Clean 
Energy&infrastructure; 

• Davide Moscatelli, già Portfolio Manager di RiverRock European Capital 
Partners, viene nominato Senior Investment Manager della divisione 
Private Debt; 

• Claudio Ansuinelli, già Director di HSBC viene nominato Managing 
Director Sales rafforzando iI presidio su Roma. 

 
I nuovi ingressi nelle linee manageriali hanno l’obiettivo di supportare la crescita del 
Gruppo GAC consolidandone la leadership nel mercato degli investimenti alternativi. 

 

 
Milano, 9 dicembre 2021 – Green Arrow Capital, uno dei maggiori operatori italiani indipendenti 
specializzato negli investimenti alternativi, con €1,8 miliardi di asset gestiti, prosegue nella strategia di 
crescita rafforzando la squadra con l’ingresso nel Gruppo di top manager e senior advisor di elevato 
standing con i quali punta a consolidare ulteriormente la posizione di leadership sul mercato 
internazionale degli Alternative.  
Le nuove nomine andranno a rafforzare i vertici del Gruppo e, grazie al bagaglio di competenze di 
massimo livello, saranno funzionali al raggiungimento degli obiettivi di crescita di Green Arrow Capital 
per il prossimo anno.  
 

Eugenio de Blasio, fondatore e CEO di Green Arrow Capital, ha commentato: “Siamo felici di poter 
accogliere nella nostra squadra Consiglieri Indipendenti, Senior Advisors e top manager dalla solida 
expertise che avvalorano la capacità attrattiva di un gruppo dinamico e in costante crescita come il 
nostro. La nostra forza sono valori e persone, che ci permettono di essere sfidanti e di rispettare gli 
ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati. Ne è un esempio la capacità di lanciare durante un 



   

anno particolarmente complesso come l’ultimo, uno dei più grandi fondi infrastrutturali in termini di 
raccolta e preparare il terreno per la raccolta del secondo fondo di Private Debt che è in rampa di lancio 
insieme al fondo di Private Equity. Di questo sono particolarmente orgoglioso e sono certo che le nuove 
competenze saranno preziose per tutto il Gruppo”.  
 
A livello di governance, entra come Consigliere Indipendente della Capogruppo Green Arrow Capital SpA 
Ivonne Forno, già Direttore Generale del Fondo Pensione Laborfonds e con una esperienza ventennale 
nel settore dei Fondi Pensione e della gestione del risparmio. Inoltre, il Gruppo si rafforza con la nomina 
di Cesare Pozzi, Professore Ordinario di Economia della Luiss, che assume l’incarico di Senior Advisor e 
Presidente Comitato Investimenti Clean Energy&Infrastrucure, segmento che vede inoltre l’ingresso del 
Senior Advisor Giancarlo Giorgi, già Direttore Generale di Inarcassa, e di Giovanni Pinelli, già Senior 
Investment Manager di Circuitus Capital, che assume invece il ruolo di Managing Director del comparto. 
Nella divisione Private Debt entra Davide Moscatelli, già Portfolio Manager di RiverRock European 
Capital Partners, che assume il ruolo di Senior Investment Manager del comparto. Infine, Claudio 
Ansuinelli, già Director di HSBC, fa il suo ingresso in GAC come Managing Director Sales per rafforzare iI 
presidio su Roma. 
 
 

PROFILI:   

Ivonne Forno vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel settore dei Fondi Pensione e della gestione del risparmio. 
Prima di approdare in qualità di Consigliere Indipendente in Green Arrow Capital Spa, è stata per sei anni Direttore 
Generale, Responsabile Comitato conflitti di interesse e Membro Comitato Investimenti del Fondo Pensione 
Laborfonds in quanto Responsabile Funzione Finanza. A seguito degli investimenti effettuati è stata Membro degli 
Advisory Boards di Partners Group Direct Equity (2016) SCA Sicav-SIF, fondo private equity, APPIA II Global 
Infrastructure Portfolio SCSp (UBS), fondo di fondi infrastrutture, Green Arrow Energy Fund (con funzioni di 
Presidente), fondo energie rinnovabili, Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FININT SGR), fondo private debt. In 
precedenza, è stata Vicedirettore Generale e Responsabile Funzione Legale in Laborfonds. Laureata con lode in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, ha iniziato la sua carriera presso Pioneer Investment 
Manager SGR (ora Amundi SGR) per poi diventare Responsabile sviluppo prodotti e servizi di investimento 
dell’ufficio Affari Generali e Legali di Monte Paschi Asset Management SGR SpA (ora Anima SGR) e 
successivamente Responsabile del Servizio Legale presso Pensplan Invest SGR SpA (ora Euregio Plus SGR). 
 
Cesare Pozzi è professore Ordinario di Economia Applicata presso il Dipartimento di Economia dell'Università di 
Foggia e insegna in Luiss "Guido Carli" di Roma dal 1992. Sempre in Luiss è dal 1997 Vicedirettore del GRIF "Fabio 
Gobbo", dove è responsabile dell'Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile e le Energie Rinnovabili. Membro del 
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI) è anche Direttore di una delle 
più antiche riviste di Economia italiana: l’Industria, edita dal Mulino. È stato in varie occasioni consulente della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministeri e di comitati interministeriali su temi legati a energia, trasporti, 
telecomunicazioni e, più in generale, a politiche industriali e di regolamentazione in materia di infrastrutture e 
trasporti. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sui temi della competitività, dell’energia, 
delle infrastrutture, della sostenibilità e dello sviluppo del Paese ed è impegnato nella promozione del dibattito 
economico e culturale attraverso l'attività di partecipazione a convegni, seminari specifici e dibattiti televisivi. 
 



   

Giancarlo Giorgi è stato Direttore Generale di Inarcassa fino al 2019. Per 10 anni ha ricoperto diversi ruoli nell'area 
amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Acea. Ha curato l'integrazione e la distribuzione di società 
elettriche come Acea ed è stato amministratore delegato della società di mercato nell'ambito della JV con 
Electrabel (ora Engie). Consigliere di F2i Sgr per tre mandati. Membro del Comitato per la Remunerazione; è stato 
Consigliere, membro dei collegi sindacali delle principali società di infrastrutture e servizi e membro di Advisory 
Board. Giancarlo è laureato in Economia (Università La Sapienza, Roma), è Dottore Commercialista, Revisore 
Ufficiale ed esperto presso il Tribunale di Roma.  

Giovanni Pinelli con più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario, è stato Senior Investment Manager di 
Circuitus Capital, fondo infrastrutture con focus sul Sud Europa, membro del Consiglio di Amministrazione di 
Atlantica Digital SpA e fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Domec Solutions SpA. Ha una 
vasta esperienza nel settore delle infrastrutture e delle piccole/medie imprese in Italia e all’estero con particolare 
competenza nei settori Trasporti, Rinnovabili, Efficienza Energetica, Digital Payment, Information Technology. 
Durante la sua carriera ha sviluppato una vasta rete di solide relazioni con istituzioni finanziarie, aziende e società 
di private equity con accesso ad operazioni di M&A con accordi di esclusiva. Giovanni Pinelli è laureato in Business 
Administration presso l’Università La Sapienza di Roma. 
 
Davide Moscatelli con venti anni di esperienza nel settore finanziario, ha iniziato la sua carriera nel ruolo di 
Auditor in una big four proseguendo come analista Crediti Corporate presso Interbanca SpA (poi GE Capital 
Interbanca SpA), fino al ruolo di gestore di un portafoglio di crediti derivanti da operazioni di LBO, con focus 
sull’attività di ristrutturazione. Negli ultimi sei anni ha lavorato per RiverRock European Capital Partners LLP come 
Vice-President del fondo Italian Hybrid Capital Fund, effettuando investimenti in PMI italiane attraverso strumenti 
di debito/equity (corporate acquisitions, LBO, capex). Recentemente in RiverRock, ha inoltre ricoperto il ruolo di 
Portfolio Manager di un fondo di investimento in working capital. Davide Moscatelli è laureato in Economia 
Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Executive MBA presso il MIP – Politecnico di 
Milano ed è CIIA holder. 
 
Claudio Ansuinelli ha maturato un’esperienza pluriennale nei mercati finanziari avendo lavorato per le più 
importanti banche internazionali quali JPM Chase ed HSBC. Nel corso della sua carriera ha sviluppato capacità di 
vendita e di gestione della relazione sia con controparti istituzionali che con realtà di distribuzione, esperienza di 
trading, con disciplina nel controllo del rischio e abilità nell’amplificazione delle opportunità, nonché nella 
gestione di progetti strategici a lungo termine. Claudio Ansuinelli si è laureato con lode in Economia e Commercio 
presso la LUISS Guido Carli di Roma, ed è stato docente al master in finanza della SDA Bocconi e al master di 
Private Banking dell’Università Cattolica di Milano. 
 
 

*** 

GREEN ARROW CAPITAL 
Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, 
con asset in gestione pari a circa 1,8 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 – Clean Energy & Infrastructure, Private 
Equity e Private Credit – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua attività con 
ulteriori lanci di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire nell’economia reale italiana 
ed Europea. 
Green Arrow Capital (GAC) è stata Fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo 
Green Arrow Capital, insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi e 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. 
 

*** 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Ufficio stampa Green Arrow Capital:  
Close to Media  - società fondata da Elisabetta Neuhoff  
Adriana Liguori: Mob. +39 345.1778974 - adriana.liguori@closetomedia.it 
Lucia Nappa: Mob. +39 337.1079749 – lucia.nappa@closetomedia.it 
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